Regolamento espositori MessinaCon 2017
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TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE: Il titolo ufficiale è: "MESSINACON, COMICS & GAMES" - 3^
Edizione.
ORGANIZZATORI: La manifestazione è promossa ed organizzata dall’Associazione Hydra Eventi Messina.
LUOGO, DATA, ORA DELLA MANIFESTAZIONE: La manifestazione avrà luogo presso il Palacultura Antonello
da Messina dal 2 al 3 Settembre 2017. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare entro e non oltre il
20 Agosto 2017 la location dell’evento a fini migliorativi e senza doverne preventivamente darne
comunicazione. L’orario di apertura della manifestazione al pubblico sarà il seguente: dalle ore 10:00 alle ore
20:00. In queste fasce orarie gli espositori non potranno né introdurre merce all’interno delle aree
espositive, né effettuare opere di riallestimento.
AMMISSIONE: La denominazione MessinaCon , il suo marchio depositato, il suo programma, il
regolamento, i siti web sono un’esclusiva di Hydra Eventi Messina, che si riserva la possibilità di ripresentare
annualmente il medesimo evento in date, luoghi e programmi da destinarsi. POSSONO PARTECIPARE A
MessinaCon: associazioni, club, collezionisti del fumetto, editori, importatori, negozi, produttori, distributori,
librerie, case editrici, scuole. A MessinaCon sono ammesse ditte italiane ed estere, rappresentanti e
importatrici, commercianti e collezionisti, per esporre i prodotti appartenenti ai seguenti settori: arti
grafiche, cartotecniche, cd, cinema e animazione, collezionismo, computer animation, computer grafica,
fanzine, editoria per i giovani e per il gioco, fumetti moderni, libri periodici e strips, fumetti storici, gadgets,
giochi, giochi di ruolo/fantasy, illustrazioni, internet, merchandising, modellismo, multimedia, produzione
cinema e tv, servizi, software di animazioni e videogame. Gli espositori avranno la facoltà di indicare la loro
preferenza di collocazione all’interno degli spazi disponibili della fiera al momento dell’acquisto dell’area
espositiva, l’associazione coordinerà le attività logistiche, cercherà di assecondare il maggior numero di
preferenze. La domanda di ammissione dovrà essere fatta pervenire via email a infomessinacon@gmail.com,
entro e non oltre il 20 Agosto 2017. Hydra Eventi Messina si riserva la facoltà di rifiutare l’ammissione alla
manifestazione delle ditte richiedenti che non posseggano i requisiti previsti dal presente regolamento; che
non garantiscano sotto il profilo commerciale, patrimoniale e organizzativo un livello minimo di affidabilità;
che non risultino conformi agli standard commerciali internazionali o che versino il palese stato di insolvenza.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE: Con la sottoscrizione della domanda di ammissione,
l’espositore si impegna a partecipare alla manifestazione. Le merci introdotte ed esposte abusivamente
saranno escluse dalla manifestazione a rischio e spese del titolare che sarà altresì tenuto al pagamento di una
penale pari al valore della merce esposta abusivamente. AREE LIBERE: Per le aree dove non è previsto
allestimento, è fatto divieto di collocare elementi di allestimento e di arredamento; per ogni autonoma
esposizione verrà addebitata in estratto conto la cifra di 100,00 € (IVA inclusa).
ISCRIZIONE: INVIO DOMANDA E SALDO: Le domande di ammissione compilate sull’apposito modulo
dovranno essere sottoscritte personalmente dal richiedente qualora si tratti di una ditta individuale, e del
legale rappresentante in ogni altro caso. La domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di
versamento dell’acconto (pari al 50% del totale). Le domande di ammissione non accompagnate da tali
requisiti, non verranno prese in considerazione. Le domande presentate oltre la data di scadenza non
saranno prese in considerazione. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 20 Agosto 2017.
RECESSO: E’ attribuita agli espositori la facoltà di recedere dal presente contratto; tale facoltà dovrà essere
esercitata entro e non oltre giorno 20 Luglio 2017 a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a: Comitato
Organizzativo MessinaCon, via del fante 88, 98168 Messina. L’esercizio di recesso da parte degli espositori
legittima la fiera a trattenere l’intero importo versato all’atto di presentazione della domanda di ammissione
alla manifestazione (acconto), quale caparra penitenziale. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso
entro i termini sopra citati, l’espositore è obbligato a effettuare il saldo entro i termini stabiliti dall’Art. 6 del
presente regolamento, anche se non sarà presente all’interno della manifestazione.
CLAUSOLA PENALE: Qualora l’espositore rinunci a partecipare alla manifestazione, e tale rinuncia pervenga
oltre i termini prestabiliti rispetto quanto previsto nell’Art. 7 del presente regolamento, l’espositore non avrà
diritto ad alcun rimborso. Resta impregiudicato il diritto della Associazione di agire per via giudiziaria onde
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ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno derivato da tale rinuncia tardiva. Hydra Eventi Messina si riserva
comunque il diritto di destinare le aree inutilizzate ad altre attività.
INGRESSI / TESSERE: L’ingresso a MessinaCon 2017 sarà a pagamento e a inviti. L’ingresso alla
manifestazione da parte degli espositori viene regolato da tessere speciali fornite secondo quanto indicato
nella domanda di ammissione. Eventuali ingressi aggiuntivi dovranno essere pagati secondo le tariffe
previste. L’ingresso ai vip, congressisti, organizzatori, invitati speciali, giurati, presentatori sono gestiti
mediante pass speciali rilasciati direttamente dalla Hydra Eventi Messina. L’ingresso per gli ordinari visitatori
verrà regolato da biglietti emessi sul posto.
CANONE DI ADESIONE (IVA ESCLUSA): Il canone di adesione delle aree espositive è fissato nei moduli. Il
canone d’iscrizione comprende: sorveglianza generale degli spazi, pulizia generale alle corsie e alle aree
comuni, servizi igienici sanitari, estintori, assolvimento di diritti d’autore derivanti da eventuali installazioni
audiovisive negli stand soggette alle norme esattive (non sono comprese le esibizioni dal vivo per le quali
l’espositore deve personalmente provvedere presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino), sono altresì
inclusi i diritti spettanti ai sensi dell’articolo 72 e 73bis L.633/1941, le spese pubblicitarie per la produzione di
mappe e cataloghi, pubblicità all’interno del sito web della manifestazione, ingressi espositore (indicati
all’interno del relativo modulo di ammissione), più eventuali aggiunzioni indicate nel contratto riferito alle
diverse categorie espositive.
ALLESTIMENTO E SGOMBERO: Ogni progetto di allestimento delle aree espositive deve prima passare sotto
la supervisione della Hydra Eventi Messina che si riserva il diritto di far rimuovere o modificare tutto o parte
degli allestimenti (insegne luminose, sistemazione e arredamento) che sono presenti senza approvazione. I
progetti o bozzetti di allestimenti dovranno essere presentati presso la segreteria entro giorno 20 Luglio
2017. Dopo la chiusura della manifestazione le aree espositive dovranno essere sgomberate a cura e spese
degli espositori entro e non oltre le ore 24:00 di Domenica 3 Settembre 2017. In difetto, la Hydra Eventi
Messina non assume alcuna responsabilità per le merci e i materiali vi fossero depositati e si riserva la facoltà
di procedere al loro ritiro e immagazzinamento a spese, rischio e pericolo dell’espositore inosservante.
CATALOGO ESPOSITORI: La Hydra Eventi Messina provvederà alla stampa di un catalogo espositori che verrà
distribuito durante la manifestazione. Tale pubblicazione è gratuita e conterrà indicazioni riguardanti le
adesioni pervenute e accettate entro i termini previsti dagli Art. 4 e 6 del presente regolamento e sarà
compilata con i dati forniti all’interno dei moduli preposti. In nessun caso sarà possibile chiedere la modifica
dei dati riportati oltre la data del 20 Luglio 2017. La Hydra Eventi Messina, pur assicurando la massima
diligenza nella compilazione dell’elenco, declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. A
pagamento, l’espositore può aggiungere (previa autorizzazione di Hydra Eventi Messina), altre indicazioni
tecniche o pubblicitarie.
TERMINI DI PAGAMENTO: Hydra Eventi Messina non considererà bloccata alcuna area espositiva finché non
perverrà la ricevuta di pagamento del saldo così come previsto dagli Art. 6 e 10. Eventuali servizi richiesti in
seguito al pagamento (o durante la manifestazione) dovranno essere saldati entro la chiusura della stessa; in
difetto, l’organizzazione provvederà per vie legali. L’eventuale utilizzo di servizi e/o attrezzature durante la
manifestazione non previsti da contratto (tavoli, sedie, ecc.) verranno addebitati all’espositore, il quale
riceverà regolare fattura entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla chiusura della manifestazione. I bonifici e
gli assegni dovranno essere intestati a: Fumetteria Torre Nera .
SORVEGLIANZA: Gli espositori sono tenuti a sorvegliare le loro aree espositive per tutta la durata della
manifestazione. Così come dovranno provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti in essi nel
periodo di allestimento, per tutta la durata e nel periodo di smobilitazione della manifestazione. Pur
assicurando la presenza di sorveglianza all’interno dell’area espositiva, in nessun caso la Hydra Eventi
Messina e lo staff organizzatore potranno essere ritenuti responsabili per eventuali mancanze e/o furti e/o
danni alla merce esposta.
PULIZIA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI: Il servizio di pulizia degli spazi espositivi è escluso dal canone di
partecipazione (eccetto quanto stabilito dall’Art.10 del presente regolamento).
PUBBLICITA’: Il materiale illustrativo/pubblicitario è consentito agli espositori solo all’interno della propria
area espositiva. Nessun manifesto, inoltre, potrà essere affisso previa autorizzazione scritta della Hydra Eventi
Messina. E’ vietata ogni forma di pubblicità, ivi compresa quella ambulante, previa autorizzazione scritta. In
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nessun caso è possibile compiere operazioni di volantinaggio nelle aree espositive esterne. Le suddette
autorizzazioni scritte dovranno essere richieste entro e non oltre il 20 Agosto 2017; eventuali richieste
effettuate oltre tale data e durante lo svolgimento della manifestazione potrebbero rimanere inevase.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’: Tale imposta è stata inclusa nel canone di adesione. Non si
richiedono pagamenti aggiuntivi, fatta eccezione per servizi extra non compresi nel presente regolamento.
ASSICURAZIONI: La manifestazione è coperta da Polizza Assicurativa R.C.P. del Comune di Messina.
DANNI ALLE AREE ESPOSITIVE: Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in
consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli espositori, che sono anche tenuti a rispettare il corretto
uso degli impianti e allestimenti fieristici in generale.
AUMENTO DEI PREZZI: I canoni di vendita degli spazi espositivi e degli allestimenti sono fissati sulla base dei
costi noti al 11 Novembre 2015. In caso straordinario di aumento generale dei prezzi, della mano d’opera e
dell’energia elettrica, Hydra Eventi Messina si riserva il diritto di modificare i canoni e le tariffe per un totale
che non superi il 10% di quanto previsto dal presente regolamento.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO: Hydra Eventi Messina si riserva di stabilire anche in deroga al presente
regolamento generale, norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l’esposizione e i servizi
inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equivalente al presente regolamento e hanno perciò pari
carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento,
l’organizzazione si riserva anche il provvedimento di chiusura degli spazi espositivi; in tale eventualità
l’espositore non ha diritto a rimborso o indennizzi a nessun titolo.
FORZA MAGGIORE: In caso di forza maggiore o comunque per effetto di eventi indipendenti dalla volontà
dell’organizzazione, le date previste per la manifestazione potranno essere modificate ovvero la
manifestazione soppressa, senza che ciò comporti una responsabilità di alcun titolo a carico dell’evento. In
quest’ultimo caso Hydra Eventi Messina, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione, a
qualsiasi titolo eseguite, ripartiranno tra gli espositori le liquidità residue in proporzione alle somme a
ciascuno dovute. Le spese per impianti e/o per istallazioni speciali eseguite su ordinazione degli espositori,
dovranno da questi essere integralmente rimborsate. Hydra Eventi Messina non potrà essere citata per danni
a nessun titolo.
INFORMATIVA E CONSENSO EX D.LGS.196/03: Ai sensi del D.LGS.196/03 a tutela della privacy, gli espositori
vengono informati che l’organizzatore in qualità di titolare di trattamento potrà trattare i dati forniti: per
l’espletamento delle finalità istituzionali proprie, per l’invio di materiale promozionale informativo relativo
alla sua attività nonché per l’invio di newsletter di aggiornamento su prodotti ed eventi, ai fini di rilevazione
statistica, per la loro pubblicazione su propri siti internet nelle pagine dedicate agli operatori del settore
denominate business community . Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, salvo che sia richiesto da
specifiche normative e l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare per l’organizzatore della fiera
l’impossibilità di stipulare o eseguire il contratto di partecipazione a esso collegati.
SICUREZZA: Gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente in
materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’arco dell’intera attività fieristica e cioè:
allestimento dello stand, gestione della mostra, smontaggio dello stand e ogni altra attività connessa.
L’espositore inoltre si impegna a osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che adoperano per
suo conto, il presente regolamento. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello
stand assegnato, anche per l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per
tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata alla Hydra Eventi
Messina prima dell’inizio della manifestazione e comunque prima dell’accesso delle maestranze o dei
materiali nel quartiere espositivo. Gli espositori inoltre garantiscono con la sottoscrizione del seguente
regolamento la conformità alla normativa vigente dell’allestimento dello stand e di ogni impianto ivi
contenuto.
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