
Allegato 1  REGOLAMENTO PER GLI ESPOSITORI
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Art. 1  DENOMINAZIONE  SOGGETTO ORGANIZZATORE
La Manifestazione denominata “Salone dello Studente” aperta al
pubblico, è organizzata dal Comune di Cremona in collaborazione
con coorganizzatori e sponsor.
Art. 2  SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI
La Manifestazione avrà luogo presso il Centro Culturale Santa Maria
della Pietà, Piazza Giovanni XXIII – Cremona nelle date 23 · 24 · 25 ·
26 novembre 2016.
L’orario di accesso ai visitatori sarà dalle 8.15 alle 16.15 nelle
giornate di mercoledì, giovedì e venerdì (pomeriggi da confermare).
Nella giornata di sabato dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
Per gli espositori ed i loro incaricati e collaboratori l’accesso e l’uscita
dalla sede della manifestazione durante le quattro giornate saranno i
seguenti:
mercoledì 23 novembre: dalle 7.30 alle 16.30 (pomeriggio da confermare);
giovedì 24 novembre: dalle 7. 45 alle 16.30 (pomeriggio da confermare);
venerdì 25 novembre: dalle 7.45 alle 16.30 (pomeriggio da confermare);
sabato 26 novembre: dalle 7.45 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
Le aperture pomeridiane saranno confermate dalla Segreteria
Organizzativa in base alle prenotazioni ricevute. Durante l’orario
di apertura, gli espositori sono responsabili per furti o
danneggiamenti dei beni esposti. Il Comune di Cremona si riserva il
diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti, nonché di
sospendere l’entrata ai Visitatori e ogni attività mercantile per periodi
determinati o per esigenze organizzative.
Art. 3  CONDIZIONI PER L’ AMMISSIONE
Saranno presi in considerazione soltanto i moduli di partecipazione
compilati e firmati a cui sia allegata ricevuta dell’avvenuto
versamento degli importi previsti (art. 6).
Il modulo di iscrizione costituisce per il richiedente proposta
contrattuale irrevocabile di partecipazione.
Art. 4  TERMINI PER L’AMMISSIONE
I moduli di partecipazione dovranno pervenire presso l’Agenzia
Servizi Informagiovani del Comune di Cremona, via Palestro 11/a 
26100 Cremona, improrogabilmente entro e non oltre il 17 ottobre
2016 corredati da ricevuta di avvenuto versamento.
Art. 5  TARIFFE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L’assegnazione degli spazi espositivi comporta il pagamento di una
tariffa per metro quadrato + I.V.A. oltre alle spese per iscrizione e
assicurazione.
OPTIONAL, ARREDI, DOTAZIONI TECNICHE ED INFORMATICHE
Per quanto riguarda la fornitura di optional, arredi, dotazioni tecniche
ed informatiche, il prezzo da applicare sarà subordinato alla proposta
delle Ditte a cui sarà affidato l'incarico di allestimento e di fornitura
delle dotazioni.

Art. 6  PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non
oltre il 17 ottobre 2016 e la ricevuta del versamento dovrà essere
allegata al modulo di partecipazione.
Modalità di fatturazione
La fattura dell’importo totale indicato sul modulo di
partecipazione verrà emessa al ricevimento del modulo stesso.
Optional e servizi richiesti successivamente alla sottoscrizione del
modulo di iscrizione verranno fatturati a partire dal 28 novembre
2016.
Art. 7  PUBBLICITÀ
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto
all’interno del proprio spazio espositivo, purché ciò avvenga in
conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle del
presente Regolamento.
La distribuzione di cataloghi o di listini o di altro materiale può essere
eseguita dall’Espositore esclusivamente all’interno del proprio spazio
espositivo.
È fatto assoluto divieto di volantinaggio. Sono vietate tutte quelle
forme che per la loro esteriorità e per la loro sostanza possano
costituire rapporto di diretto raffronto con altri Espositori. La pubblicità
all'interno di ogni stand efffettuata a mezzo scritte, manifesti,
striscioni, cartelloni, volantini, opuscoli ecc. potrà essere soggetta al
pagamento di un'imposta da concordare con ICA che gestisce il
servizio di pubbliche affissioni per il Comune di Cremona.
La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili e quella cinematografica con colonna musicale deve
essere preventivamente autorizzata dalla Segreteria
Organizzativa ed è soggetta al preventivo permesso di
esecuzione rilasciato dalla S.I.A.E. di Cremona, via dei Mille, 2 
tel. 0372 411748 fax 0372 416029, previo pagamento dei relativi
diritti a cui gli standisti dovranno provvedere personalmente in
tempo utile. Il Comune di Cremona non si assume alcuna
responsabilità in merito. Si ricorda che a carico dell’Espositore
sono i diritti connessi alla pubblica esecuzione di musica
registrata.
Art. 8  CESSIONE E RINUNCIA
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi
espositivi è tassativamente vietata. L’Espositore che, dopo aver
presentato il modulo di iscrizione, non sia in grado di partecipare al
Salone dello Studente, indipendentemente da qualsiasi causa che
potesse determinarlo (da comunicarsi per iscritto entro e non oltre il
giorno 7 novembre 2016) dovrà comunque versare l’intera quota
di partecipazione.
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Art. 9  ALLESTIMENTI
L’allestimento e l’arredamento degli spazi espositivi è a carico dei
singoli Espositori e dovrà avvenire in modo da non nuocere
all’estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno o molestie ad
altri Espositori. Il Comune di Cremona può fornire soluzioni allestitive.
Art. 10  ORARI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
Salvo diversa prescrizione, gli spazi espositivi vengono messi a
disposizione degli Espositori nelle giornate di lunedì 21 novembre
dalle 14.00 alle 18.00 e martedì 22 novembre dalle 8.30 alle 14.00.
Gli spazi espositivi possono essere sgombrati dalle ore 19.00 alle ore
20.00 di sabato 26 novembre per consentire ai sigg. Espositori
l’asportazione dagli spazi espositivi di materiali di valore (tecnico,
informatico, arredi e accessori di particolare rilevanza), pertanto la
Segreteria Organizzativa non accetterà denunce in merito.
Il termine ultimo per lo smontaggio e il disallestimaneto degli spazi
espositivi è OBBLIGATORIAMENTE fissato per la giornata di
lunedì 28 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
In difetto, il Comune di Cremona declina ogni responsabilità per le
merci e i materiali esposti, come pure si riserva la facoltà di
procedere al loro ritiro ed immagazzinamento senza alcuna sua
responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente.
Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno
essere venduti all’asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa e di
eventuali diritti del Comune di Cremona, accreditato a favore
dell’Espositore.
Art. 11  CONFORMITA’ DEGLI ALLESTIMENTI
Il materiale di arredamento e allestimento degli spazi espositivi dovrà
essere in regola con le norme vigenti in materia prevenzione incendi
e sicurezza.
Ove l’arredamento e l’allestimento non siano conformi alla normativa
vigente, l’organizzazione disporrà la chiusura dello spazio espositivo
senza alcun diritto di risarcimento per l’espositore.
Gli espositori direttamente, o tramite il proprio allestitore, dovranno
consegnare la documentazione (mod. 4 “prevenzione incendi” e
certificati di omologazione), al momento dell’accesso all’area
espositiva, costituendo l’unico titolo valido per accedere alla
manifestazione.
Art. 12  VIGILANZA
Il Comune di Cremona garantisce un servizio di allarme negli orari di
chiusura al pubblico della manifestazione con funzione di controllo
degli accessi di personale non autorizzato, ma non ha la diretta
supervisione sui singoli spazi espositivi.
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono ai
rispettivi Espositori per l’intero orario di apertura della manifestazione,
nonché in tutte le fasi di allestimento e disallestimento della stessa.
Si raccomanda pertanto agli Espositori che espongono oggetti
facilmente asportabili di essere presenti nel proprio spazio espositivo
per tutta la durata dell’orario di apertura e di provvedere alla messa in
sicurezza di tali oggetti durante gli orari di chiusura della
manifestazione.

Non verranno pertanto prese in considerazione denunce di furti e/o
smarrimento, se non riferite al solo materiale dichiarato
preventivamente alla Segreteria Organizzativa la quale provvederà
ad accertarne la presenza.
Art. 13  ASSICURAZIONE
Il Comune di Cremona provvede ad assicurare l’Espositore che sia in
regola con la procedura d’iscrizione e con i pagamenti dovuti al
Comune di Cremona dall’inizio della fase di allestimento al termine
della fase di disallestimento con contratti assicurativi a copertura dei
seguenti rischi:
 Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale di
€ 3.500.000,00;
A richiesta del singolo espositore verrà stipulata un’appendice a parte
per:
 Danni ai Beni  Tutti i rischi (trasporto escluso).
L’Espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per
tutti i danni a persone e cose causati da attrezzature, strutture o
quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto
proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
Art. 14  CATALOGO UFFICIALE
Il Comune di Cremona si riserva la facoltà di CURARE direttamente,
o a mezzo di Ditte specializzate, un Catalogo Ufficiale della
Manifestazione, contenente le indicazioni delle adesioni pervenute ed
accettate entro il 17 ottobre 2016. Le indicazioni di cui sopra sono
gratuite. Il Comune di Cremona declina ogni e qualsiasi
responsabilità circa la data di pubblicazione e circa quanto concerne
errate compilazioni. Il Comune di Cremona potrà provvedere inoltre,
senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla
stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali
si riserva il diritto di illustrare e di promuovere la Manifestazione in
qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito, sia in Italia che all’Estero.
Art. 15  DIVIETI E RESTRIZIONI
Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in
materia di riunioni in pubblici locali e oltre ai divieti già definiti negli
specifici articoli del presente Regolamento, è fatto esplicito divieto di:
· Mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee, applicare
manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi
all'uopo predisposti;
· Qualunque intervento di modifica, integrazione delle attrezzature
esistenti nelle sale, variazioni nell’impiantistica generale, o riassetto
della sistemazione delle sale e degli spazi in ordine alle modalità di
presenza del pubblico deve essere preventivamente autorizzato sulla
scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico
abilitato in caso norme vigenti lo richiedano); richiesta di agibilità e
oneri conseguenti dipendenti dalle modifiche succitate sono
totalmente a carico dei richiedenti la concessione;
· Ingombrare con espositori o strutture, anche facilmente rimovibili, i
vani di accesso ed i vani delle uscite di sicurezza delle sale e degli
spazi;
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· Manomettere o disattivare, anche momentaneamente gli impianti
delle luci di emergenza e per la rilevazione di incendi;
· Manomettere gli impianti elettrici o effettuare attacchi volanti se non
espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
· Esporre prodotti non contemplati nel modulo di iscrizione e
comunque non rispondenti alla merceologia della Manifestazione,
salvo specifica autorizzazione del Comune di Cremona;
· Accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo,
prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili
di provocare danno o molestie;
· Concedere a terzi l’uso anche parziale del proprio spazio espositivo
salvo specifica autorizzazione scritta da parte del Comune di
Cremona;
· Per tutto il periodo della Manifestazione, per nessun motivo sarà
consentita l’asportazione, sia totale che parziale, delle merci,
materiali e di quant’altro esposto, depositato e collocato negli spazi
espositivi e negli spazi espositivi, salvo autorizzazione scritta del
Comune di Cremona;
· Distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli,
depliants, ecc.) non di pertinenza dell’Espositore il quale, per altro,
può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio spazio
espositivo;
· Usare il marchio del Comune di Cremona senza autorizzazione
scritta;
· Introdurre cani o altri animali nelle sedi, eccezione fatta per i cani a
servizio di persone non vedenti;
· Provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare
svolgimento della Manifestazione, pena l’immediata esclusione dalla
manifestazione;
· Svolgere nel corso della manifestazione propaganda politica sotto
qualsiasi forma;
· Abbandonare nelle sedi parte di allestimenti, moquette, nastri
adesivi/telati o residui di qualsiasi natura;
· Effettuare la vendita diretta dei materiali esposti, salvo che ciò sia

stato preventivamente autorizzato dal Comune di Cremona;
· Esporre prezzi, salvo per le iniziative per le quali è prevista la
possibilità di vendita: in tal caso l’esposizione di prezzi è consentita
solo agli Espositori autorizzati;
· Permanere negli spazi espositivi e nelle sedi della Manifestazione
(da parte degli Espositori o loro incaricati o clienti), oltre le ore di
chiusura della Manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati,
senza speciale autorizzazione;
· Effettuare a qualsiasi titolo qualsiasi tipo di attività ristorativa
all’interno delle sedi della manifestazione, salvo espressa
autorizzazione scritta del Comune di Cremona;
· Abbandonare, sgombrare o disallestire gli spazi espositivi prima
dell’orario di chiusura della Manifestazione;
L’impiego di fuochi comunque utilizzati per la preparazione di cibi e
vivande deve essere preventivamente autorizzato dalla competente
autorità.

A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento o delle
disposizioni emanate dal Comune di Cremona, lo stesso potrà
dichiarare risolto il rapporto giuridico con l’Espositore, nonché
escludere l’Espositore dalla Manifestazione senza che questo abbia
diritto ad una restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per il
Comune di Cremona il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Art. 16  BREVETTI
È fatto obbligo a tutti gli Espositori di denunciare gli oggetti esposti se
non coperti da brevetto. Tale denuncia dovrà essere effettuata anche
per i modelli industriali e marchi di imprese, a norma del decreto n.
2117 del 29 giugno 1939 emanato dal Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ed eventuali successivi aggiornamenti.
Art. 17  VARIE
• L’Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i
danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o
quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto
proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
• La presentazione del modulo di iscrizione comporta l’obbligo per
l’Espositore di rispettare integralmente le indicazioni in esso
contenute.
• All’Espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio
spazio espositivo.
• È fatto obbligo che tutto il personale addetto alla distribuzione e
manipolazione di prodotti alimentari sia sempre in possesso di
tessera sanitaria rilasciata dalle autorità competenti, da esibire in ogni
momento, su richiesta, al personale qualificato di vigilanza.
• Per la degustazione gratuita devono essere osservate le norme
igienicosanitarie vigenti.
La data della Manifestazione potrà essere modificata senza alcuna
responsabilità del Comune di Cremona, il quale potrà altresì
sospendere lo svolgimento della rassegna rimborsando ai
partecipanti la somma relativa agli anticipi già versati.
I partecipanti non potranno al riguardo pretendere alcunché a
qualsiasi titolo, per il risarcimento dei danni derivanti
dall’annullamento o dalla sospensione della Manifestazione.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme
del Codice Civile.
Art. 18
L’inosservanza anche di una sola delle predette clausole dà luogo
alla risoluzione del contratto per colpa dell’Espositore e senza alcun
rimborso delle somme pagate, fermo restando l’obbligo per
l’Espositore al pagamento del saldo dell’intero importo dovuto per la
partecipazione alla Manifestazione e relativi servizi forniti dal Comune
di Cremona.
Art. 19
Il Comune di Cremona si riserva il diritto, a suo giudizio discrezionale
e insindacabile, di emanare norme e disposizioni giudicate opportune
a meglio regolare l’andamento della Manifestazione.
Tali norme hanno valore pari a quelle del presente Regolamento e
sono obbligatorie per tutti gli Espositori.
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Art. 20  RECLAMI
Reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione e lo
svolgimento del Salone dello Studente, debbono essere presentati
per iscritto al Comune di Cremona, sotto pena di decadenza, entro e
non oltre il giorno di chiusura dello stesso.
Art. 21
L’Espositore, presa visione del Regolamento, dichiara di accettarlo in
ogni sua parte, assicurando che l’allestimento e l’arredamento degli
spazi espositivi saranno realizzati in base alle norme vigenti,
assumendosi quindi piena e completa responsabilità civile e penale
per quanto attiene l’agibilità degli stessi. L’Espositore inoltre solleva
ad ogni effetto il Comune di Cremona da qualsiasi responsabilità
civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che
dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui
sopra. All’uopo si impegna, come disposto dall’ art. 11 del presente
Regolamento, a consegnare al Comune di Cremona i certificati
relativi alla classe di resistenza al fuoco dei materiali di arredo.
Art. 22
PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È
QUELLO DI CREMONA.
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