
               REGOLAMENTO 

              Arsenale di Verona 

                1-3 maggio 2020 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

Art. 1 DENOMINAZIONE 
Libriamo– Fiera dell’editoria indipendente. 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE 
Promo Fiere S.r.l. con sede a Verona in via T.A.Edison 27, in seguito denominato “Organizzatore”, realizza la prima  edizione di Libriamo, di 
seguito denominata “Fiera”. Per “Editori Espositori” si intendono coloro che partecipano alla Fiera quali utilizzatori di Stand;  per “Stand” si 
intende lo spazio espositivo assegnato all’Editore Espositore e contraddistinto dal numero assegnato dalla Segreteria Organizzativa. 

ART. 3 SCOPO 
L’Organizzatore si propone di creare un luogo di scambio e incontro tra i protagonisti dell’editoria e i lettori. 

ART. 4 LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE E DATA 
Arsenale di Verona, Piazza dell’Arsenale. 1-3 maggio 2020. Il luogo della manifestazione, le date di apertura e gli orari sono fissati 
dall’Organizzatore, che si riserva in ogni momento la facoltà di apportarvi variazioni a propria esclusiva discrezione. 

Art. 5 EDITORI ESPOSITORI AMMESSI 
Possono partecipare alla Fiera esclusivamente le case editrici indipendenti che non facciano parte o siano partecipate da un gruppo editoriale, 
e cioè che siano proprietarie contemporaneamente di più marchi editoriali, società di promozione, distribuzione e catene di librerie. Non 
potranno aderire alla Fiera quelle società che svolgono attività editoriale prevalentemente a pagamento. 

Art. 6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda, compilata e firmata in tutte le sue parti, deve essere spedita via email alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo 
direzione@promofiereverona.com. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dei seguenti allegati: regolamento generale firmato 
per accettazione; domanda di partecipazione compilata e firmata; copia della contabile del bonifico di acconto. In mancanza di uno degli allegati, 
la richiesta di partecipazione verrà rifiutata. La Segreteria Organizzativa comunicherà l’accettazione della domanda all’Editore Espositore via 
email e si riserva la facoltà di rifiutare le domande di partecipazione alla Fiera. 

   Art. 7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Per l’iscrizione alla Fiera e per l’assegnazione dello Stand dovranno essere corrisposti: il 50% del totale imponibile della quota indicata nella 
Scheda di adesione da versare alla presentazione della Domanda di partecipazione; il saldo pari al 50% restante + l’iva sul totale dell’imponibile, 
entro e non oltre il 31 marzo 2020. In difetto, l’Organizzatore potrà trattenere quanto già ricevuto senza ulteriori obblighi. L’Organizzatore si 
riserva inoltre di valutare l’eventuale maggior danno. La fattura verrà emessa a pagamento avvenuto. 

   Art. 8 COMPOSIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI STAND 
Lo Stand è composto da: pareti perimetrali intessuto ignifugo colore nero; scritta espositore;  1 tavolo; 2 sedie;  1 cestino per i rifiuti. La domanda 
di partecipazione verrà accettata solo se la scheda di adesione sarà inviata e correttamente compilata. Gli stand saranno assegnati dalla Direzione 
e dalla Segreteria Organizzativa. 

Art. 9 DIVIETI 
Agli Espositori è vietato: 
cedere a terzi, anche parzialmente, o scambiare gli Stand assegnati; 

    applicare carichi alle strutture della sede della Fiera, alle pareti dello Stand, alle palificazioni  per illuminazione; 
    attaccare o appendere esternamente allo Stand manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi; 
    lasciare incustoditi strumenti o mezzi pericolosi se non preventivamente disabilitati nel funzionamento; 
    introdurre nella sede fieristica materiali pericolosi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e il 
nullaosta della direzione di Libriamo; 
    realizzare allestimenti strutturali e/o di illuminazione o lavori non autorizzati espressamente per iscritto dall’Organizzatore; 
   usare forme di propaganda che danneggino, a insindacabile giudizio dell’Organizzatore,  gli altri Espositori, la Manifestazione e Promo 
Fiere S.r.l. 
   usare forme di pubblicità fissa o mobile all’esterno degli Stand, nelle corsie, nei viali o nelle adiacenze della sede espositiva; 
   occupare con le proprie attività aree esterne al proprio Stand. 

Art. 10  OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Con l’accettazione  del Presente regolamento l’editore conferma di aderire a tutti i valori espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani ed in particolare a quelli relativi alla tutela della libertà di 
pensiero, di stampa, di rispetto della dignità umana, di libertà della persona senza distinzione alcuna, per ragioni di etnia, di colore, di sesso, di 
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione, rifiutando ogni 
forma di discriminazione rispetto al godimento di tali diritti.  L’Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile 
tra cui si ricordano, in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d’autore, ivi comprese quelle concernenti l’organizzazione e l’effettuazione da 
parte dell’Espositore di pubbliche letture sia all’interno degli stand sia negli spazi messi a disposizione dalla Fiera, i regolamenti e la disciplina 
S.I.A.E., le disposizioni di pubblica sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzione incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in 
particolare a quanto previsto dal DL 626/94  e successive modifiche e integrazioni. L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la 
denuncia all’autorità giudiziaria. L’espositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per esso operanti nell’Arsenale, sede della 
manifestazione, circa le prescrizioni e i divieti del presente Regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione alla Manifestazione. E’ fatto 

divieto di fumare all’interno della sede della manifestazione. 

   Art.11 SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
La Fiera sarà aperta al pubblico da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio 2020, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.  L’Editore Espositore 
potrà accedere al proprio Stand mezz’ora prima dell’apertura al pubblico. La Segreteria Organizzativa comunicherà agli Espositori eventuali 
modifiche dell’orario di apertura e chiusura dei padiglioni senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte 
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dell’Editore Espositore. La Segreteria Organizzativa comunicherà le tempistiche e le modalità di allestimento e disallestimento degli stand. 
Non è consentito disallestire gli Stand prima dell’orario di chiusura dell’ultimo giorno, tranne diverso accordo scritto con l’Organizzatore. In 
difetto L’Editore Espositore pagherà una penale di 500,00 euro. Inoltre l’Espositore che non abbia provveduto al completo sgombero nei termini 
prescritti sarà tenuto al pagamento a titolo di penale di 500,00 euro salvo maggiori danni. 

   Art. 12 MOVIMENTAZIONE DEI COLLI IN ENTRATA E USCITA 
Nel caso l’Editore Espositore voglia avvalersi del corriere per l’entrata e l’uscita dei colli, la Segreteria Organizzativa provvederà solo al 
servizio di accoglienza e riconsegna degli stessi, secondo la modalità che comunicherà in seguito senza alcuna responsabilità in caso di 
danneggiamento dei colli. Alla chiusura della manifestazione, l’Editore Espositore dovrà predisporre i colli da rispedire con la bolla 
d’accompagnamento compilata in tutte le sue parti all’interno del suo spazio espositivo, dove saranno alloggiati sino al ritiro per conto 
dell’Editore Espositore del corriere, comunicando alla Segreteria Organizzativa il numero totale dei colli. Il ritiro dei colli da parte del 
corriere sarà possibile a partire da lunedì 4 maggio 2020 dalle ore 8 alle ore 16. Dopo tale termine l’organizzatore non risponderà dei 

materiali non ritirati. 

   Art.13  ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO STAND  
Nello Stand potranno essere esposti unicamente le pubblicazioni e i prodotti dell’Editore Espositore. Giorni e orari destinati all’allestimento 
verranno comunicati dalla Segreteria Organizzativa. Dall’apertura della Fiera al pubblico fino alla chiusura sarà tassativamente vietata l’entrata 
con i carrelli. La Segreteria Organizzativa rimane comunque estranea alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite 
direttamente dall’Editore Espositore. Lo Stand deve essere tassativamente riconsegnato entro e non oltre 2 ore dopo la chiusura della Fiera 
nelle stesse condizioni in cui è stato preso in consegna dall’Editore Espositore. La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di sgomberare 
a rischio e spese dell’Editore Espositore tutti i materiali, impianti e quant’altro non sia stato ritirato nei termini prescritti. 

    Art. 14 SORVEGLIANZA E PULIZIA 
Dal momento della presa di possesso dello Stand, ovvero dalle h14.oo di giovedi 30 aprile, la custodia e la sorveglianza dello stesso e di 
quanto in esso contenuto è affidata all’Editore Espositore sino alla sua riconsegna, a esclusione delle ore di chiusura. L’Organizzatore non 
risponde pertanto di oggetti o beni lasciati incustoditi all’interno dello Stand. L’Editore Espositore dovrà provvedere in  proprio alla  
pulizia  dello  spazio  espositivo esclusivamente nell’ora  precedente l’apertura  giornaliera. L’Organizzatore  provvederà  a un   servizio  di  
sorveglianza  durante le ore di chiusura dello stand. Non potranno essere depositati fuori dallo Stand rifiuti di alcun genere, durante 
l’apertura della Fiera al pubblico. 

    Art. 15 ASSICURAZIONI 
L’Organizzatore, pur garantendo la sorveglianza e la copertura assicurativa di responsabilità civile, fa obbligo agli Editori Espositori di coprire 
con la propria compagnia di assicurazione i prodotti esposti. L’Organizzatore non è responsabile di furti, rapine, danni, incendi, etc. È fatto 
obbligo all’Editore Espositore di inserire nella polizza di assicurazione la voce: rinuncia di rivalsa nei confronti dell’Organizzatore. Durante 
l’orario di apertura della manifestazione l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. La Segreteria 
organizzativa, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e l sgombero degli stand ad 
un servizio di vigilanza diurna e notturna all’interno della sede negli orari di chiusura al pubblico e agli espositori, è esonerata da ogni 
responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.  L’espositore sarà responsabile anche verso la sede, 
l’Arsenale di Verona, di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante. 
 
 Art. 16 RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
La rinuncia dell’Editore Espositore a partecipare alla Fiera, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata tramite email alla Segreteria 
Organizzativa. L’Organizzatore avrà diritto di trattenere le somme versate dall’Editore Espositore a titolo di acconto. Se la rinuncia perviene 
oltre il 10 aprile 2020, l’Editore Espositore sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

Art. 17  DIRITT0 DI RIPRODUZIONE E PUBBLICITA’ 
L’Editore Espositore presta il proprio preventivo assenso all’effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del 
complesso espositivo dei padiglioni e  di quanto in esso contenuto e all’uso di tali immagini, video e altri materiali da parte dell’Organizzazione. 
L’esercizio della pubblicità all’interno dell’Arsenale di Verona, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva all’Organizzatore. È rigorosamente 
vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi visivi e sonori, nonché la 
distribuzione fuori dallo Stand di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di qualsivoglia natura. È altresì vietata fuori dallo Stand ogni 
attività che possa turbare o recare danno all’immagine e al corretto svolgimento della Fiera. 

Art. 18 LIVELLO SONORO 
Agli Editori Espositori non è consentito l’uso di apparecchi per la riproduzione di musica e suoni, salvo diverso accordo scritto con 

l’Organizzazione. 

Art. 19 RINVIO O SOSPENSIONE 
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la Fiera non potesse avere luogo l’Organizzatore darà immediata comunicazione all’Editore Espositore a 
cui restituirà le somme versate fino a quel momento, senza alcun diritto a eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore è esonerato da 

qualunque responsabilità nel caso di chiusura anticipata o sospensione temporanea. 

Art. 20 RISOLUZIONE 
La violazione di una qualsiasi delle previsioni del presente regolamento darà diritto all’Organizzatore di risolvere il contratto con l’Editore 
Espositore senza pregiudizio al diritto di chiedere il risarcimento del danno, a seguito di comunicazione con lettera raccomandata a.r. all’Editore 
Espositore. Qualora l’Organizzatore si avvalga della facoltà 

   di risoluzione durante il corso della Fiera, l’Editore   Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all’interno dello Stand e 
provvedere allo sgombero del medesimo 
   nei tempi indicati dalla Segreteria 
Organizzativa. 

Art. 21 ABBANDONO 

 

L’Editore Espositore non potrà abbandonare lo Stand nel corso della Fiera e successivamente. Qualora ciò nonostante l’Editore Espositore 
abbandonasse lo Stand per qualsia- 
si motivo, la Segreteria Organizzativa avrà diritto a fare sgomberare lo Stand a rischio e spese dell’Editore Espositore di qualsiasi materiale 

lasciato all’interno o all’esterno dello Stand sul quale l’Editore Espositore riconosce all’Organizzatore diritto di ritenzione. 
 
Art. 22 PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Promo Fiere con sede a Verona in via T.A. Edison 27. 
 



 
Art. 23 UTILIZZO DEI DATI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che Promo Fiere in qualità di Organizzatore utilizzerà i dati forniti dall’Editore 
Espositore ai fini organizzativi, comunicativi, statistici, documentativi e promozionali della Fiera, riconoscendo i diritti di cui all’Art. 7 Dlg 
196/2003. 

 
 
Art. 24 FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia Il Foro competente è quello di Verona.  

 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto _____________________________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’Azienda, dichiaro di approvare per intero il Regolamento Generale della manifestazione, e dichiaro di aver 
letto attentamente e di approvare specificamente gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 
 
 
 
 
 
 
 

   Firma del legale rappresentante       
 
 
    
________________________________________

_______________________
 
 
 
  

 


