
DOMANDA DI ISCRIZIONE
48° FIERA MOSTRA ECONOMICA

VENTURINA TERME  25 MAGGIO / 2 GIUGNO 2019
COSTA TOSCANA

S.E.FI. S.R.L. - VIALE DELLA FIERA, 3 - 57021 VENTURINA TERME (LI) TEL. 0565/852210 - FAX 0565/852266 WWW.SEFIFIERE.IT - E MAIL: INFO@SEFIFIERE.IT

LA DOMANDA È VALIDA: SE ACCETTATA DALLA DIREZIONE - SE ACCOMPAGNATA DA CAPARRA - NON SONO CONCESSE ESCLUSIVE SUI PRODOTTI DA ESPORRE

PADIGLIONI F / G

AREA SCOPERTA
SETTORE COMMERCIO

AREA SCOPERTA
SETTORE AGRICOLTURA

PAGODE AUTOPORTANTI

PUNTI RISTORO

TASSA DI ISCRIZIONE

IMPONIBILE (A+B+C)

C

B

A

IVA 22%

TOTALE GENERALE

CAPARRA 30%
DELL’IMPONIBILE

DATA ___________________________
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

€ 150,00

4X4

TOTALE MQ
STAND INTERNI PREALLESTITI

COMPRENSIVI DI:
PANNELLI DIVISORI, 

MONTANTI E FRONTALINO 
CON NOME DITTA

AREA AGROALIMENTARE E SHOPPING
TENSOSTRUTTURE PAD. A / E
STAND INTERNI PREALLESTITI

COMPRENSIVI DI:
PANNELLI DIVISORI, 

MONTANTI E FRONTALINO 
CON NOME DITTA

MQ. 9 € 720,00
€ 900,00

€ 1100,00

€ 1150,00

MQ. 12
OLTRE € 55,00 AL MQ

IMPONIBILE

€_________

€_________

€_________

€_________

€_________

€_________

€_________

€_________

€_________

_________MQ. 15

MQ. 16

MQ. 9 € 680,00
€ 850,00

€ 1020,00

€ 1060,00

MQ. 12

MQ. 15

MQ. 16

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E CHE ACCETTA OGNI SUA CLAUSOLA, SENZA ECCEZIONE ALCUNA.

RAGIONE SOCIALE:________________________________________________________________________________________________

P.IVA:______________________________C.F.:________________________________  CODICE DESTINATARIO________________________

ISCRITTO ALLA CCIA DI:___________________________N. ISCRIZIONE________________________EMAIL/PEC___________________________

REFERENTE SIG./SIG.RA:__________________________________CELL_____________________TEL_________________FAX______________
DESCRIZIONE PRODOTTI DA ESPORRE (OBBLIGATORIO)_________________________________________________________________________

(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA)

VIA:________________________________N._______CAP__________CITTÀ_________________________________ (        )

TOTALE MQ

OLTRE € 50,00 AL MQ
_________

TOTALE MQ

_________

N°_________

N°_________

MQ. 25 € 510,00

MQ. 50 € 900,00

€ 9,00 AL MQ (SUPERFICIE MINIMA MQ. 25)

CON TELI PERIMETRALI, COMPRENSIVI DI PAVIMENTO E 
ILLUMINAZIONE PRESA ELETTRICA,

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ           € 850,00

LA QUOTA COMPRENDE: ALLACCIO ENEL 1 KW 220 V, ASSICURAZIONE € 10.000,00 FURTO E RAPINA, 
ASSICURAZIONE € 500.000,00 R.C.D., INSERIMENTO CATALOGO FIERA, FRONTALINO CON NOME DITTA
 SCHEDA NOLEGGIO E SERVIZI A PARTE

EFFETTUA IL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO INTESTATO A: S.E.FI. S.R.L. 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI FIL. DI VENTURINA
IBAN: IT78N0846170640000010387108
INDICARE OBBLIGATORIAMENTE LA CAUSALE DI PAGAMENTO E RAGIONE SOCIALE 

LA DITTA ESPOSITRICE SI IMPEGNA A VERSARE IL SALDO DEL COSTO TOTALE 
PRESSO LA SEGRETERIA PRIMA DI PRENDERE POSSESSO DELLO STAND
RESTA INTESO CHE IN CASO DI PAGAMENTO NON EFFETTUATO ED IN MANCANZA 
DEL BUONO DI USCITA SI APPLICA IL DIRITTO DI RITENZIONE, ARTICOLO 2794 C.C.

 SI DICHIARA DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO E SI 
AUTORIZZA LA DIVULGAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

SUPPLEMENTO ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA FINO A 3 KW € 50,00 220 V

CONCORDARE CON LA DIREZIONE

380 V
SUPPLEMENTO ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA FINO A 6 KW € 100,00

ALLACCIO E SCARICO IDRICO € 100,00
220 V 380 V

€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00

MQ. 75 € 1060,00

OLTRE € 13,00 AL MQ



La Fiera Mostra Economica della Costa Toscana Saranno addebitati      250,00 agli Espositori che 
E’ organizzata da S.E.FI. s.r.l. Via della Fiera 3 - 57021 Di restare entro le linee di delimitazione ed esporre i entro il suddetto termine non abbiano provveduto al 
Venturina Terme (LI). prodotti in modo che non costituiscano pericolo o completamento del proprio stand. Gli spazi non occu-

danno per gli Espositori vicini e/o i visitatori. Gli pati saranno a disposizione della Direzione che potrà 
Durata e Orario Espositori degli stands interni potranno arredare le disporne liberamente.

superfici loro assegnate per un’altezza uguale ai divi-
La manifestazione si svolgerà da Sabato 25 Maggio a Catalogo e pubblicità sori ove preesistenti. Negli stands sprovvisti di divisori è 
Domenica 2 Giugno 2019, con il seguente orario:Sa- consentito realizzare, a cura degli Espositori, divisori in 
bato e Festivi ore 15.00 - 24.00 / Feriali ore  17.00 - La S.E.FI. provvederà, senza responsabilità per errori modo decoroso da ambo i lati per un’altezza massi-
23.00.Venerdì 31 maggio 17.00 - 24.00  ed omissioni, alla realizzazione del catalogo ufficiale ma di 3 metri.
La S.E.FI s.r.l..  si riserva il diritto di modificare l’orario della manifestazione. Agli Espositori è garantita, sui Di dotare il proprio stand di strumenti e materiale  a 
qualora si rendesse necessario per motivi tecnico- cataloghi, l’iscrizione dei dati dell’Azienda, dei pro- norma di legge in funzione antincendio e estintore 
organizzativi. dotti esposti, delle marche rappresentate e adeguato.

dell’ubicazione dello stand.
Partecipazione alla F iera              Notizie tecnico -organizzative

La richiesta di partecipazione alla Mostra con proprio                         Assicurazione L’Espositore si impegna ad osservare e a far osservare 
stand dovrà pervenire alla S.E.FI. s.r.l., tramite allegata dai propri collaboratori tutte le disposizioni regola-
scheda di adesione, compilata in tutte le sue parti, La S.E.FI. senza propria responsabilità, provvederà ad mentari, nonché le indicazioni e prescrizioni verbali 
timbrata e firmata, unitamente alla caparra (30%). un servizio di vigilanza diurna e notturna, fuori degli emesse o impartite occasionalmente da personale 

di vigilanza o di controllo.La presente domanda d’iscrizione deve essere orari di apertura al pubblico, ma declina ogni respon-
accompagnata dalla caparra a garanzia sabilità per smarrimenti, furti, danni in genere che pos- Nel caso in cui la Mostra per casi imprevisti o per una 
dell’adempimento contrattuale. sono verificarsi al materiale oggetto della Mostra, ragione di qualsiasi natura, non potesse aver luogo 

verrà data immediata comunicazione a tutti coloro L’adesione dell’Impresa costituisce anche accetta- anche per rischi naturali o di forza maggiore. 
che avessero presentato domanda di iscrizione. zione delle modalità del presente regolamento e di L’Espositore, sottoscrivendo la domanda di iscrizione, 
Contemporaneamente verrà agli stessi restituita la quelle incluse nelle informazioni per l’espositore, non- usufruirà di una polizza assicurativa con le seguenti 
somma versata. Con il rimborso della somma suddet-ché ogni altra disposizione relativa al funzionamento garanzie: €10.000,00 furto e rapina;
ta non potrà essere avanzata nei confronti della S.E.FI. del quartiere fieristico e all’organizzazione della  € 500.000,00  R.C.D.
altra richiesta di nessun genere per nessun tipo o cau-Mostra anche se emanate successivamente.
sale. Nel caso che la manifestazione dovesse subire Vendita

Fascicolo espositore un’anticipata chiusura o una temporanea sospensio-
ne per cause indipendenti della volontà della S.E.FI., Agli Espositori è consentita la vendita diretta per tutto il 
nessun indennizzo sarà dovuto agli Espositori per nes-Sarà inviato al ricevente della domanda di iscrizione, periodo della Mostra. L’espositore dovrà essere muni-
sun tipo o causale. Inoltre la S.E.FI. non potrà essere un FA SCICOLO ESPOS I TORE,  contenente:  to delle autorizzazioni di vendita previste dalle vigenti 
citata a nessun titolo in caso di mancata vendita, per Regolamento Tecnico e prescrizioni di sicurezza e di leggi e dovrà osservare tutte le disposizioni fiscali in 
qualsiasi motivo, dei prodotti esposti in mostra da prevenzione incendi, informazioni sui percorsi e par- materia. La vendita diretta dovrà essere fatta in 
parte delle Ditte partecipanti.cheggi, giorni e orari di montaggio e smontaggio. maniera commercialmente corretta, senza intralcia-

Schede dei servizi generali (noleggio arredi, energia re il normale scorrimento all’interno dei saloni e senza 
                          Le infrazionielettrica supplementare, assicurazione, pulizie, ecc.) danneggiare gli Espositori vicini e comunque 
Ai divieti sopra indicati possono comportare oltre alla da inviare alla S.E.FI. con le eventuali richieste entro 7 all’interno della superficie dello stand assegnato.
chiusura dello stand, anche il ritiro delle tessere di giorni precedenti l’inizio della Mostra. S.E.FI. non 
ingresso al centro fieristico. Tutto ciò senza diritto ai rim-garantisce il soddisfacimento di richieste pervenute Rinuncia alla par tecipazione
borsi e fatta salva ogni altra azione della S.E.FI. a tutela successivamente o per altre vie.
di eventuali danni morali e materiali.L’Espositore che rinuncia a partecipare alla Mostra 

Norme integrative e dovrà richiedere alla S.E.FI. lo scioglimento 
Fatturazione a saldomodifiche del regolamento                     dell’impegno, rinunciando alla caparra versata e non 

dovendo sopportare nessun altro costo se tale rinun-
Al suo arrivo l’Espositore procederà al saldo di quanto Con la firma della Domanda di iscrizione, l’espositore cia avviene entro 30 giorni precedenti la data d’inizio 
prenotato: stand (domanda di iscrizione), arredi e ser-si impegna ad osservare le norme e i divieti del pre- della manifestazione. Qualora la rinuncia avvenga a 
vizi (fascicolo espositore), presso gli uffici amministrati-sente regolamento, nonché tutte le prescrizioni inte- meno di 15 giorni dalla data d’inizio, la Ditta dovrà cor-
vi della Mostra. Riceverà quindi un buono consegna grative che verranno adottate da S.E.FI. Si riserva infat- rispondere l’intero importo per l’affitto richiesto, restan-
stand con il quale prendere possesso dello spazio ti di fissare ove necessario, ulteriori norme e disposizio- do in facoltà della S.E.FI. di richiedere anche 
assegnato e procedere all’allestimento. In mancan-ni ad integrazione o in deroga del Regolamento l’indennizzo per i danni diretti ed indiretti causati dal 
za di buoni di consegna stand, l’Espositore non potrà Generale e che perciò hanno pari carattere di obbli- mancato adempimento dell’obbligo contrattuale 
accedere allo spazio assegnatogli. Eventuali richieste gatorietà. Eventuali riserve o condizioni che assunto.
soddisfatte dopo l’apertura della Mostra saranno l’Espositore dovesse indicare nella Domanda di iscri-
oggetto di una fatturazione supplementare entro la zione non saranno ritenuti vincolanti per la S.E.FI. Trasmissioni audiovisive, SIAE e S.C.F .
fine della manifestazione. Il saldo totale è condizione 

Conferma di iscrizione imprescindibile per l’ottenimento del Buono d’Uscita. Il funzionamento di video registratori, apparecchi 
 e assegnazione dello stand In caso di inadempienza totale o par ziale la S.E.FI. radiotelevisivi ed esecuzioni musicali di qualsiasi tipo 

srl è autorizzata a trattenere la merce esposta a tito-sono soggetti al pagamento dei diritti di autore alla 
lo di garanzia (ar t. 2794 C.C.) per il mancato paga-La S.E.FI. deciderà insindacabilmente e con la più SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e al S.C.F. (Con-
mento.(Diritto di ritenzione)ampia discrezionalità su accettazione o meno delle sorzio Fonografici). L’Espositore dovrà essere munito 
                           Sicurezzadomande senza dover fornire alcuna motivazione. La dei relativi permessi rilasciati dalle suddette società.

conferma dell’iscrizione avverrà tramite la comunica- Per motivi di sicurezza nei padiglioni e nelle aree espo-
zione dell’assegnazione dello stand che viene stabili- sitive esterne saranno collocate telecamere a circui-                              Divieti
ta dalla S.E.FI., tenuto conto dell’interesse generale to chiuso. Le immagini alla fine della manifestazione 
della manifestazione e delle preferenze espresse saranno automaticamente cancellate.Si fa divieto all’Espositore di appoggiare strutture o 
dall’Espositore che, comunque, non sono vincolanti in allacciare materiale pubblicitario al di fuori del pro-
nessun modo. Qualora motivi tecnico-organizzativi di prio spazio espositivo; di introdurre materiale pericolo-
ordine generale lo rendano necessario, la posizione e so o comunque in grado di provocare danno o mole-
la tipologia dello stand potranno essere modificati stia ed ogni altro tipo di merci o prodotti senza specifi-
anche dopo l’avvenuta notifica dell’assegnazione ad ca autorizzazione della Direzione; di ingombrare con 
insindacabile giudizio di S.E.FI. Non è ammessa la con- imballi o altro materiale le adiacenze del posteggio o 
cessione parziale o totale ad altri, anche a titolo gra- comunque le aree non predisposte alla raccolta dei 
tuito, dello stand assegnato. Gli stand vengono asse- rifiuti; di esporre i prezzi; di accendere i fuochi anche 
gnati, di norma, usando il criterio del raggruppamen- dimostrativi, salvo previa autorizzazione della 
to merceologico. A ciascun partecipante verrà asse- Direzione; di effettuare qualsiasi forma di pubblicità 
gnato lo spazio ritenuto sufficiente ai prodotti ammes- non preventivamente autorizzata dalla Direzione; di 
si. L’assegnazione degli stand sarà effettuata a cura verniciare i muri; di incollare qualsiasi tipo di materiale 
della S.E.FI. le cui decisioni sono insindacabili.  alle pareti o al pavimento; di usare materiale elettrico 
L’arredamento degli stands sarà effettuato con spese non a norma di legge; di usare per l’allestimento degli 
a totale carico dell’espositore. L’uso dello stand deve stands materiali infiammabili; di usare per il fissaggio 
attuarsi senza recare disturbo o danno alcuno e deve della moquette al pavimento nastro biadesivo.
essere realizzato in maniera decorosa e ultimato             Si fa obbligo agli Espositori
almeno 24 ore prima dell’apertura della Mostra.

REGOLAMENTO GENERALE

DICHIARA

S’IMPEGNA

AUTORIZZA

Di conoscere ed accettare in ogni sua parte e 
senza eccezione alcuna il 
regolamento della fiera.

La divulgazione ed il trattamento dei 
dati personali, ai sensi della legge 675/96

A saldare quanto prenotato al momento del suo arrivo alla mostra,
condizione senza la quale non potrà pretende di accedere allo spazio
assegnatogli ed iniziare l’allestimento.

L’espositore con l’invio della domanda
regolarmente firmata:

Firma e Timbro 
del Legale Rappresentante_____________________________________________


