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Domanda di partecipazione
N. CODICE CLIENTE

DATA DI ARRIVO

Ragione sociale azienda
Indirizzo Sede Legale
Cap
Località
PEC
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Soggetto alla tracciabilità dei flussi L. 136 del 13/08/2010
Fatturazione Elettronica
Il Legale rappresentante
Responsabile Salone

Telefono
Cod. destinatario
Esenzione I.V.A.

SI
SI
SI

NO
NO
NO

E-mail

presa visione delle Condizioni di Partecipazione che dichiara di ben conoscere in ogni sua parte e di accettare incondizionatamente, chiede di essere ammessa a partecipare al 47° Nauticsud
per esporre i prodotti di seguito indicati nelle zone espositive sotto riportate, certificazioni CE o in corso di omologazione, che accetta vengano eventualmente variate dall’Organizzatore a suo
insindacabile giudizio.

IMBARCAZIONI
IMBARCAZIONE

MODELLO

TIPOLOGIA*

LUNGHEZZA F.T. m

LARGHEZZA MAX m.

1
2
3
4
5
6

* V= Vela - M= Motore - G= Gommone - GO= Gozzo
ATTIVITÀ AZIENDA (barrare la categoria di appartenenza)
Produttore

Rappresentante

Zona richiesta

Grossista

Superficie
richiesta

Servizi, Enti, Associazioni, Altro

Tariffa Area Nuda
€ 18,60
€ 33,60

AREE APERTO
AREE CHIUSO
QUOTA ISCRIZIONE
KW IMPEGNATI PER STAND

al kw

Imponibile
IVA

€ 35,00

Totale

Importo
acconto

Importo
totale

35% del totale

€ 250,00

€ 250,00

*

*Alleghiamo alla presente il pagamento dell’acconto (il 35% dell’importo totale) di €
con bonifico bancario di cui accludiamo copia dell’ordine, intestato a Afina
IBAN: IT28K0503440100000000011004

Data_______________________________

Timbro e firma

AFINA Associazione Filiera Italiana Nautica Viale Gramsci n°26 Napoli 80122 NAPOLI - Tel. +39 081 19465946 - Cell. +39 324 5490948 - P. IVA 06642030636
w ww .afina.it - segreteria@afina.it - afina@pec.it

Regolamento Generale 47° Nauticsud
Art. 1 - PREMESSA
L’organizzazione della manifestazione 47° NAUTICSUD, che si tiene a Napoli nella Mostra d’Oltremare dall’8 al 16 Febbraio 2020, relativamente ai moduli specialistici Nautica, Charter,
Cabotaggio costiero, Marine e porti turistici, Formazione, Crocieristica e Gemellaggi costieri, è svolta dalla Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica ) con sede in Viale Gramsci
n°26 - 80122 Napoli - 80122 Napoli.
Art. 2 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Sono ammessi ad esporre al Nauticsud cantieri costruttori di imbarcazioni, concessionari, rivenditori, importatori, aziende che commercializzano accessori, attrezzature e tecnologia,
editoria specializzata comunque collegata alla nautica. La Segreteria Organizzativa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolti di ammettere o non ammettere alla manifestazione
aziende, enti ed organismi rientranti o meno nell’elenco sopra citato.
Art. 3 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
La richiesta di partecipazione, opportunamente compilata e firmata dal legale rappresentante, dovrà essere inviala alla Segreteria Organizzativa con allegato l’attestato di versamento
dell’intero importo della quota di partecipazione e dell’intero importo relativo allo spazio espositivo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: afina@pec.it. Tali moduli vanno
accompagnati dalle schede tecniche delle imbarcazioni da esporre.
Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Frimando la domanda di partecipazione, che costituisce proposta irrevocabile per il richiedente, l'espositore accetta il presente ‘ Regolamento Generale" e tutte le successive prescrizioni
e disposizioni tecniche che l’Organizzatore emanerà.
Art. 5 - RINUNCIA DA PARTE DELL’ESPOSITORE
Al partecipante che recederà dal contratto dandone comunicazione alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo afina@pec.it entro 60 giorni dall'inizio della manifestazione verrà trattenuto il
50% di quanto versato. In questa ipotesi, la Segreteria Organizzativa potrà comunque disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri espositori, nulla dovendo all'espositore
assente.
Art. 6 - ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Spetta alla Segreteria Organizzativa decidere l’assegnazione delle aree espositive. La Segreteria Organizzativa può, per esigenze organizzative, cambiare l'assegnazione delle aree
espositive, oppure modificare la superficie concessa. In questi casi l’espositore non potrà richiedere indennizzi o risarcimenti di sorta. Le aree espositive verranno messe a disposizione
degli espositori nei termini indicati dalla Segreteria Organizzativa, che prowederà ad apposita comunicazione.
Ari. 7 - ALLESTIMENTI
L’espositore potrà allestire la propria area espositiva solamente entro la superficie concessa e comunque nel pieno rispetto delle leggi in vigore e dei termini previsti. L’espositore che
vorrà allestire la propria area espositiva al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa che potrà
accettare o meno il progetto di allestimento proposto dall’espositore. In caso negativo l’espositore dovrà presentare un nuovo progetto per l’approvazione.
Art. 8 - SGOMBERO DELLE AREE ESPOSITIVE
Lo sgombero delle aree espositive dovrà essere ultimato a cura dell'espositore entro la sera successiva alla chiusura della manifestazione. Le aree espositive possono essere disallestite
solamente alla chiusura della manifestazione e per nessuna ragione è ammesso l'imballaggio del materiale esposto prima di tale termine. Le aree espositive devono essere riconsegnate
nelle condizioni in cui sono state prese in consegna. Qualora -allo scadere del tempo previsto per il disallestimento l’espositore non avesse portato a compimento tale attività, la
Segreteria Organizzativa prowederà direttamente, imputando le spese di disallestimento all’espositore, oltre ai danni emergenti. Le Imbarcazioni e i Gommoni potranno lasciare la sede
della manifestazione il giorno successivo alla fine della manifestazione. In caso di inadempienza sarà addebitata da parte della Segreteria Organizzativa la somma di € 100,00 al giorno,
a titolo di penale, per ogni imbarcazione o area espositiva non disallestita.
Art. 9 - ASSICURAZIONE
La Segreteria Organizzativa non assume alcun tipo di custodia e alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro depositato all'intemo dell'area espositiva o della sede della
manifestazione. L'espositore, con la firma del presente regolamento, dichiara che è coperto, a proprie spese, da polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione,
a copertura di tutti i rischi, compresi quelli di danni a materiale esposto, furto, incendio e di responsabilità civile verso terzi. L’espositore dichiara inoltre, con la firma del presente
regolamento, che tale polizza contiene la rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. L’espositore, con la sottoscrizione della
presente, maniera integralmente l’Afina da ogni eventuale richiesta di danni e si rende responsabile della mancata accensione della polizza di cui sopra e in ogni caso risponderà
personalmente di ogni tipo di danno cagionato in caso di mancata copertuta assicurativa.
Art. 10 - NORME DI SICUREZZA
È fatto obbligo all'espositore di attenersi alle prescrizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e di quellejireposte alla prevenzione antincendi o alla prevenzione antinfortunistica ed alla
vigilanza su locali aperti al pubblico. L'espositore è tenuto ad essere presente presso la propria area espositiva al momento del passaggio della Commissione di Sicurezza e ad essere in
possesso di tutta la documentazione tecnica riportante la certificazione di tutti i materiali impiegati.
Art. 11 - NORME DI CARATTERE GENERALE
Le barche ammesse sono nuove. L’arrivo, nella sede della manifestazione, delle Imbarcazioni dovrà awenire dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dei tre giorni precedenti l’apertura della
manifestazione. Le Imbarcazioni esposte dovranno essere quelle indicate nell'adesione; i controlli awerranno a cura del Comitato Organizzatore. Tutto il materiale pubblicitario (striscioni,
bandiere, adesivi ecc.) dovrà essere esposto senza danneggiare le strutture preesistenti e, comunque, rimosso entro il giorno successivo al termine della manifestazione. Tutte le
Imbarcazioni dovranno lasciare la sede entro e non oltre le ore 13,00 del giorno successivo la fine della manifestazione.
Art. 12 - RINVIO, RIDUZIONE, CAMBIO SEDE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
In caso di forza maggiore o comunque per effetto di eventi indipendenti dalla volontà di Afina, le date previste per la manifestazione potranno essere mo dificate, owero la manifestazione
soppressa, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a ca rico del Soggetto Organizzatore. Qualora debba essere apportato un cambiamento di date, una riduzione del periodo,
oppure un cambiamento di sede, l’espositore non potrà recedere dal contratto e liberarsi dalle obbligazioni assunte. In caso di variazioni la Segreteria Organizzativa dovrà dare
comunicazione scritta ad ogni espositore, per mezzo di PEC, da inoltrarsi almeno due giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione. In caso di soppressione della
manifestazione, l'organizzatore non sarà tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
Art. 13 - RECLAMI: FORO COMPETENTE
Per qualsiasi reclamo e/o controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e validità del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Napoli. Il rapporto è
regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Luogo data___________________________________________________Firma__________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 - 1342 del C.C., dichiaro di aver preso particolare e precisa conoscenza di quanto espressamente stabilito negli Art. 3 (Termini di pagamento), 5
(Rinuncia), 6 (Assegnazione), 9 (Assicurazione), 10 (Norme di sicurezza), 12 (Rinvio) del presente regolamento e, sottoscrivendolo, essi vengono da me accettali senza riserva alcuna e
riconosciuti di piena validità.
Luogo data___________________________________________________Firma__________________________________________________________________________________
Non autorizzo l'inserimento dei miei dati nelle liste per l'invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Inoltre, ai sensi dell Art. 13 Legge 675/96, potrò chiedere la
modifica o cancellazione degli stessi o oppormi al loro utilizzo, scrivendo ad Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica ) con sede in Viale Gramsci n°26 - 80122 Napoli.
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