
REGOLAMENTO
1.  L’Accettazione dell’adesione è subordinata all’invio della ricevuta del versamento della quota d’iscrizione fino all’esaurimento degli spazi 

disponibili, farà fede la data del timbro postale. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, la S.V. perderà ogni diritto di 
rimborso della quota versata a titolo di prenotazione, per cause non dipendenti dalla nostra volontà. I posteggi assegnati e non occupati 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente l’apertura della Fiera (salvo accordi diversi), saranno considerati abbandonati, pertanto gli stessi 
in nessun caso potranno essere ceduti a terzi quindi torneranno di pertinenza diretta del Comitato Organizzatore; se la prenotazione non 
verrà annullata 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, l’organizzazione potrà disporre a suo insindacabile giudizio di addebitare 
l’intero costo del posteggio (ogni banco prenotato deve avere un proprio acconto). All’interno dei Settori A (elettronica) e B (surplus 
esterno) non potranno essere richiesti banchi per un totale superiore a 15 metri. Alla sottoscrizione del contratto dovrà essere consegnata 
copia della regolare iscrizione alla Camera di Commercio.

2.  La restante quota di partecipazione dovrà essere versata all’Organizzazione al momento dell’insediamento, e comunque, prima che la merce 
stessa, venga scaricata. 

3. Le prenotazioni fatte entro il 31.03.2017, beneficeranno dello sconto del 15% sull’importo totale.
4.  L’accettazione della richiesta, la disposizione ed assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata insindacabilmente dal Comitato 

Organizzatore tenendo conto della merceologia indicata nella richiesta di adesione la quale dovrà pervenire, insieme alla ricevuta del 
versamento sul C.C.P. o C.C.B., in plico RACCOMANDATO a questo Comitato Organizzatore entro la settimana precedente la fiera.

5.  La merce esposta dovrà essere solamente quella dichiarata nel contratto, salvo comunicazione preventiva inviata entro il 31 luglio.
6.  L’espositore dovrà portare solamente articoli di produzione propria o per i quali dispone di mandato di rappresentanza, esonerando da 

responsabilità gli organizzatori ed autorizzando la rivalsa in caso di sua inadempienza accertata dagli organi di controllo (art.2 comma 5 L.R. 
n. 52 del 13.04.1995). Chi non fosse in possesso dei requisiti richiesti deve rivolgersi direttamente all’ufficio Fiere e Mercati (Viale Trieste tel. 
0733.256332) del comune di Macerata.

7.  Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità su eventuali Vs. negligenze ed inadempienze fiscali inerenti alla documentazione per il 
trasporto e la vendita dei prodotti commercialmente esposti (documenti di trasporto, fatture, scontrini fiscali, ecc.)

8.  Il Comitato Organizzatore provvederà a rilasciare FATTURA inerente al costo occupazionale del posteggio.
9.  L’organizzazione provvederà a sola ed esclusiva fornitura di: - tavoli da esposizione, vigilanza, pronto soccorso e servizio di Segreteria, energia 

elettrica Enel (max Kw 2,5) con punto luce per ogni stand (eventuali collegamenti da parte degli espositori dovranno essere realizzati a norma) 
come previsto dal punto 10.

10.  Ogni disposizione dettata dalle vigenti norme di sicurezza personale circa danni e/o infortuni a se stessi, terzi, mezzi e/o cose, prevenzione, 
incendi e pubblica sicurezza dovranno obbligatoriamente da Voi essere osservate, pena nostra denuncia alle Autorità competenti qual’ora le 
circostanze lo imponessero.

11.  Sarà presente per l’intera durata della manifestazione una Segreteria a disposizione per richieste, informazioni al fine di un corretto svolgimento 
della manifestazione. 

12. L’organizzazione provvederà ad un adeguato servizio di vigilanza durante l’orario di chiusura della fiera. Ogni espositore dovrà assicurare la 
costante presenza nel proprio stands di almeno un rappresentante competente durante la mostra presenziando almeno 1/2 ora prima l’orario 
di apertura. La pulizia dello stands è autorizzata solo in questo intervallo di tempo. Durante l’orario espositivo l’Organizzazione declina ogni 
responsabilità circa sparizione, sottrazione e taccheggio di merce esposta dagli espositori stessi.

13. L’Organizzatore pur garantendo la sorveglianza e la copertura assicurativa di responsabilità civile propria, fa obbligo agli Espositori di garantirsi 
con adeguata assicurazione personale e per i prodotti esposti. L’Organizzatore declina responsabilità civili e penali riguardo negligenze dirette 
e indirette nello svolgimento delle attività fieristiche, per danni a cose o persone, furti, incendi e condizioni atmosferiche eccezionali. 

14. Per esigenze tecniche, l’organizzazione si riserva la facoltà di cambiare l’ubicazione del posteggio già concesso, di ridurlo nonché di trasferirlo 
e qualsiasi altra modifica che si renda necessaria. In ogni caso l’aderente sarà tenuto al pagamento del posteggio effettivamente concesso 
dall’organizzazione.

15. La Mostra Mercato rimarrà aperta al pubblico nell’orario prestabilito (sabato 09.30-20.00, domenica 09.00-19.00) salvo modifiche per 
esigenze diverse e di causa di forza maggiore. 

16. È assolutamente vietato sostare nei padiglioni durante l’orario di chiusura della Fiera.
17. Per ogni controversia è competente il foro di Macerata.
18. IMPOSTA SIAE Il Comitato Organizzatore si fa carico di imposta SIAE concernente l’organizzazione. 
 Per tutte le apparecchiature esposte ed in opera, soggette a suddetta imposta, la stessa sarà a carico dell’espositore. Pertanto, un 

incaricato del Com. Organizzatore accompagnerà l’Agente SIAE in caso di eventuale controllo. Il Com. Organizzatore si farà carico 
del versamento immediato di tale imposta con diritto di rivalsa nei confronti dell’espositore stesso.

 La Ditta espositrice si impegna incondizionatamente a rispettare le suddette norme di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18.

31ª MOSTRA MERCATO 
NAZIONALE DELL’ELETTRONICA

APPLICATA
Macerata 

16 - 17  Settembre 2017

Firma leggibile dell’interessato

L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedessero.
Per accettazione la Ditta

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo 
sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali. Il trattamento riguarderà anche dati “sensibili” di cui all’art. 4 
comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg 196/2003. Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 

62100 MACERATA - Borgo Peranzoni, 53
Tel./Fax 0733.843291 - P.O. BOX 54 - CCP 11386620
IBAN IT94W06055134010 0000 0007226
C.F. 93003600439 - P.I. 01194130439
Internet: www.cbclubmaceratese.com
E-mail: infofiera@cbclubmaceratese.com
info fiera: 333.9182866 - 366.4099626

SI N O



Si allega ricevuta C.C.P. o C.C.B. di €      a saldo spazio pubblicitario insieme 
alla ricevuta di Prenotazione e Iscrizione.

 I metri lineari richiesti per SETTORE A sono (              ) (€ 35,00 cad.+IVA)
 I metri lineari richiesti per SETTORE B sono (              ) (€ 35,00 cad.+IVA)
 I metri lineari richiesti per MERCATINO sono (              ) (€ 10,00 cad.+IVA)

La Ditta         di 

con sede in via / piazza                    Città

Cap        Prov.              Tel.                          Fax                Cell.

P. IVA                Cod. Fisc.

Rif. Banca:                      IBAN   

Il Comitato Organizzatore provvederà ad apporre il Vostro marchio pubblicitario che ci farete pervenire 
entro il 10-06-2017 su Vostra esplicita richiesta come segue:

 Pagina intera di Depliant .......................................... € 100,00
 Mezza pagina di Depliant ..........................................€ 70,00
 Un quarto di pagina di Depliant .................................€ 35,00     

Al fine di consentire una migliore organizzazione e far si che il Vostro nominativo figuri nel depliant della 
manifestazione Vi preghiamo far pervenire le adesioni entro e non oltre il 10-06-2017 per motivi di stampa.

N.B. Il presente contratto non ha validità se non regolarizzato con relativo acconto.

OGGETTO: 31ª Mostra Mercato Nazionale dell'Elettronica Applicata 
   C.B. - Radioamatore - Telefonia - Surplus - Hi-Fi - Computers - Hobbistica
   Editoria specializzata - Apparecchiature per astronomia e telecomunicazioni
   Parabole ed Antenne per radioamatori e Tv Sat - CD - Radio d’epoca  
      Macerata (Quartiere Fieristico Villa Potenza)  16 - 17 Settembre 2017.

AL DIRETTIVO C.B. CLUB MACERATESE 
“ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA”
P.O. BOX 54                62100 MACERATA 

LA DITTA

BARRARE LA CASELLA
INTERESSATA}

La firma di prenotazione sottintende l’accettazione del regolamento completo a tergo.

Acconto versato €    

La ditta sopraccitata prega codesto Comitato Organizzatore di Voler iscrivere ad esporre il proprio
materiale alla fiera sopraindicata. 

il

Per ricevuta

NOTE AGGIUNTIVE

Città

SETTORE A (Padiglione Interno) solo elettronica (specificare tipo di merce).

SETTORE B (Porticato) hobbistica e varie (specificare tipo di merce).
     Hobbistica      Surplus        CD         Componenti ed accessori per stampanti e computers

ALLEGO MARCHIO PUBBLICITARIORICHIESTE DI PUBBLICITÀ SI NO

Si allega ricevuta di C.C.P. o Bancario della somma relativa al 40%, arrotondato per difetto, del totale 
dei metri richiesti come acconto e iscrizione, intestato al C.B. CLUB MACERATESE. Tale importo 
sarà defalcato dalla somma totale.

m 10  totale € 350,00 scontato 15%  € 297,50 acconto   € 140,00
m 12  totale € 420,00 scontato 15%  € 357,00 acconto  € 170,00
m 14  totale € 490,00 scontato 15%  € 416,50 acconto  € 200,00
m 15  totale €  525,00 scontato 15%  € 446,25 acconto  € 210,00

Acconto minimo € 50,00
m 3  totale € 105,00 scontato 15%  € 89,25 acconto  € 50,00
m 4  totale € 140,00 scontato 15%  € 119,00 acconto  € 50,00
m 6  totale € 210,00 scontato 15%  € 178,50 acconto   € 80,00
m 8  totale € 280,00 scontato 15%  € 238,00 acconto   € 110,00

Lo sconto verrà applicato solo per le iscrizioni pervenute entro il 31-03-2017

    Computers         Informatica         C.B.        Radioamatore        Hi-Fi        Telefonia        Editoria specializzata       Radio d’epoca
    Apparecchiature per astronomia e telecomunicazioni     Tele-Fotocamere digitali       Parabole e Antenne per radioamatori e Tv Sat

Per prenotazioni successive al 
31-07-17 il costo è di € 40,00 
al metro lineare


