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NO

INVIARE IL MODULO A:
FAX +39.0432.948606
E-MAIL: stand@bikerfest.it

RAGIONE SOCIALE / ESPOSITORE
REFERENTE

SETTORE ATTIVITÀ

VIA E NUMERO

CITTÀ

TEL.

FAX

CAP

CELL.

PROV.

E-MAIL

P.IVA

COD. FISCALE

CODICE UNIVOCO

PEC

AREA CUSTOMIZERS-ASSOCIAZIONI-CLUB
100 €

QUOTA DI AMMISSIONE

mt (0 €)

SPAZIO ESPOS. RICHIESTO (in mt lineari) FRONTE BANCO

100 €

TOTALE

AREA RIVENDITORI
70 €

QUOTA DI AMMISSIONE
SPAZIO ESPOS. RICHIESTO (in mt lineari) FRONTE BANCO

mt (70 € al mt lineare)

€
€

TOTALE

SERVIZI E COSTI ADDIZIONALI

QUANTITÀ KW
3

TOTALE
KW (55 € / per KW)

ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA (1 KW - 220V - presa CCE da 16A)

QUOTA FORFETTARIA PER ESPOSIZIONE BANNER E STRISCIONI PUBBLICITARI 4

€
70 €
400 € (Spazio escluso)

NOLEGGIO GAZEBO 5 x 5 m ( 25 mq ) con pedana legno e impianto luce
TOTALE

€

IVA 22%

€

IMPORTO TOTALE 2
ACCONTO DA VERSARE (50% del totale dovuto)

€
1

1. L’ ACCONTO PARI AL 50% DELL’ IMPORTO TOTALE DOVUTO, DEVE ESSERE VERSATO IN CONCOMITANZA ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE,
IL MANCATO VERSAMENTO DELL’ ACCONTO NON DÀ DIRITTO ALLA PRENOTAZIONE DI ALCUNO SPAZIO. L’ ACCONTO DEVE ESSERE VERSATO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO. COORDINATE BANCARIE: Beneficiario: ASSOCIAZIONE CUSTOMBIKER, IBAN: IT12G0863763920000023045125,
BANCA: PRIMACASSA CRED. COOPERATIVO FVG CAUSALE: STAND BIKER FEST
2. IL SALDO DEL RESTANTE IMPORTO DOVUTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 3 SETTEMBRE 2021.
L’AREA ESPOSITIVA POTRÀ ESSERE OCCUPATA SOLO PREVIA EFFETTUAZIONE DEL SALDO.
3. IMPORTANTE: SPECIFICARE SE SI NECESSITA DI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SPECIALI, INDICANDONE LE CARATTERISTICHE
4. PER L’ESPOSIZIONE DI BANNER E STRISCIONI PUBBLICITARI DI QUALSIASI GENERE E DIMENSIONE, GLI ESPOSITORI SONO TENUTI A VERSARE
UNA QUOTA FORFETTARIA DI 70 EURO PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

PREZZI AGEVOLATI PER HOTEL, CAMPING E APPARTAMENTI: booking@bikerfest.it
Con la presente si accettano la domanda di partecipazione e le condizioni generali di contratto

Luogo:				

Data: 				

Firma:
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QUESTE CONDIZIONI GENERALI SONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Premesso che
a) è in fase di organizzazione il motoraduno denominato “35a Biker Fest International” che si terrà in Lignano Sabbiadoro (UD) dal
16.09.2021 al 19.09.2021 (di seguito per brevità anche “motoraduno”) presso l’Area Luna Park Strabilia, Area Piazzali antistanti lo
Stadio G. Theghil e Zona Mercato;
b) nell’ambito del “motoraduno”, l’organizzatore detiene l’area destinata a spazi espositivi nota alle parti della presente scrittura
privata;
c) l’espositore ha conoscenza diretta dei luoghi e ritiene idonea alle proprie esigenze l’area che gli verrà messa disposizione in forza
della presente scrittura privata;
d) lo svolgimento del motoraduno denominato “35a Biker Fest International” è disciplinato, come nelle occasioni precedenti, da
disposizioni normative e regolamentari, oltre che — nel corrente anno — da disposizioni di livello nazionale e locale conseguenti ed
inerenti l’emergenza sanitaria da Covid 19;
e) l’espositore dichiara di avere le autorizzazioni tecniche e/o amministrative, comunque denominate, rilasciate dalle competenti
autorità, necessarie all’esercizio delle attività che intende svolgere nell’ambito del “motoraduno”
1. Valore delle premesse.

si stipula e si concorda quanto segue

Le premesse sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto;
2. Oggetto del contratto.
2.1 L’organizzatore mette a disposizione dell’espositore un’area nuda – delle dimensioni concordate a pag. 1 che precede, munita
degli allacciamenti elettrici richiesti - nella zona denominata “Luna Park”, con le seguenti modalità e orari:
– Allestimento: mercoledì a partire dalle ore 9; l’occupazione degli spazi deve avvenire entro giovedì alle ore 11. Sgombero: domenica
non prima delle ore 19;
2.2 Con la sottoscrizione della presente scrittura privata l’espositore - a far data dall’inizio dell’allestimento e sino alla completa
liberazione di tale area come punto 4. lettera i) che segue - assume in via esclusiva la custodia dell’area di cui al punto 2.1 che precede
ad ogni effetto di legge;
2.3 Nell’area di cui al punto 2.1 che precede, l’Espositore potrà effettuare esclusivamente promozione e vendita di accessori e
abbigliamento, esporre banner pubblicitari, striscioni e altro materiale promozionale proprio;
3. Area espositiva.
L’organizzatore si riserva la facoltà di variare l’ubicazione oppure di modificare leggermente le misure delle aree già concesse, qualora
le circostanze lo richiedessero. Esse verranno naturalmente rese note all’espositore. L’allestimento dello stand spetta all’espositore.
Gli spazi espositivi potranno estendersi in profondità nel limite massimo consentito dagli organizzatori. L’organizzazione fornisce
l’allacciamento elettrico a norma CEE (presa da 16A); la fornitura standard è di 1 KW. Qualora si necessiti di forniture superiori, è
necessario comunicarlo all’organizzazione. Prolunghe e prese CEE NON SONO FORNITE, quindi gli espositori devono munirsi di
prolunghe di almeno 30 m di lunghezza. Forme pubblicitarie visibili ed acustiche non dovranno disturbare gli stand vicini.
Gli standisti dovranno assolvere in proprio eventuali costi AGIAP e SIAE.
4. Obbligazioni dell’Espositore.
L’espositore si obbliga a propria cura, onere e spese a:
a. provvedere agli allestimenti ed alle attrezzature necessarie all’esercizio della propria attività, nel rispetto di ogni prescrizione
e normativa vigente;
b. dotarsi dei permessi e delle licenze eventualmente necessari all’esercizio dell’attività;
c. svolgere la propria attività nell’ambito dell’area messa a disposizione con la presente scrittura privata e nel rispetto
delle normative di legge (in particolare per quanto riguarda i profili della sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e
dell’ambiente, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e rispettive normative di settore);
d. avvalersi di personale e/o collaboratori e/o fornitori/terzi nel rispetto di ogni normativa e prescrizione (in particolare per
quanto riguarda gli aspetti fiscali, previdenziali e contributivi, nonché sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008
e s.m.i.);
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e. garantire l’applicazione delle indicazioni dettate per sagre e fiere locali di cui al DPCM 11 giugno 2020 e relativi aggiornamenti
successivi a riguardo, recante disposizioni attuative delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (allegato 9 contenente le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020
per la riapertura delle attività economiche e produttive), che le parti contrattuali si danno reciprocamente atto di conoscere,
dispensandosi dalla relativa allegazione, nonché di ogni altra indicazione e/o prescrizione che in merito dovesse essere
adottata a livello nazionale e/o locale e della cui conoscenza l’espositore si fa direttamente e personalmente carico;
f. a rispettare eventuali disposizioni che dovessero essere impartite dalla commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli,
territorialmente competente a tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della pubblica incolumità;
g. far osservare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e comunque ai soggetti terzi che entrano in contatto con la propria
attività all’interno del motoraduno di cui in premessa, la normativa vigente e quanto sopra previsto alle lettere da a) a f);
h. manlevare e tenere indenne l’organizzatore da tutte le conseguenze, dirette e indirette, che dovessero derivare
dall’inosservanza di norme e prescrizioni di Autorità nazionali e locali e, in particolare, delle obbligazioni, delle disposizioni e
delle indicazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g);
i. liberare, a propria cura e spese esclusivi, l’area oggetto della presente scrittura privata da persone, cose e rifiuti, entro le
ore 12.00 del lunedì post evento, ripristinando lo stato di fatto antecedente.
5. Corrispettivo.
L’acconto, pari al 50% dell’importo totale dovuto, deve essere versato in concomitanza alla presentazione della domanda di
ammissione. Il mancato versamento dell’acconto non dà diritto alla prenotazione di alcuno spazio. L’acconto deve essere versato
tramite bonifico bancario. COORDINATE BANCARIE Beneficiario: Associazione Custombiker, IBAN: IT12G0863763920000023045125,
Banca: PRIMACASSA CRED. COOPERATIVO FVG Causale: Stand Biker Fest.
Il saldo del restante importo dovuto deve essere effettuato entro il 3 settembre. L’area espositiva potrà essere occupata solo previa
effettuazione del saldo. L’organizzatore si riserva la facoltà di cedere a terzi gli stand già assegnati in caso di mancato pagamento,
senza essere tenuto a rimborso o indennizzo alcuno.
6. Cessione del contratto.
6.1 È vietato all’espositore cedere a terzi il presente contratto o comunque mettere a disposizione di terzi l’area di cui al punto 2. che
precede.
6.2 La violazione del punto 6.1 che precede comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi, per gli effetti e con le
modalità di cui all’art. 1456 c.c..
7. Assicurazioni.
L’espositore - in relazione a quanto oggetto della presente scrittura privata e per tutta la durata della stessa - si obbliga a stipulare
e mantenere in vigore idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione a copertura del rischio incendio di ogni
manufatto di propria pertinenza ed a copertura del rischio Responsabilità Civile di terzi e dipendenti.
8. Registrazione.
Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura privata sono a carico dell’Espositore.
9. Clausola risolutiva espressa, rilascio ed eccezioni.
9.1 Ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all’art. 1456 c.c., il presente contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- mancato svolgimento del motoraduno denominato “35a Biker Fest International” in Lignano Sabbiadoro (UD) nelle giornate dal
16.09.2021 al 19.09.2021;
- mancato o ritardato o parziale pagamento del corrispettivo di cui a pag. 1 e punto 5 di pag. 3 che precedono;
- uso dell’area di cui al punto 2. che precede, non conforme a quanto pattuito e dedotto nel presente contratto;
- violazione del divieto di cui a punto 6.1 che precede;
- violazione delle obbligazioni poste a carico dell’espositore nel punto 7. che precede;
- venir meno della efficacia e/o validità di autorizzazioni/licenze necessarie all’esercizio della attività propria dell’espositore;
- venir meno della disponibilità dell’area in capo all’organizzatore;
- fallimento e/o assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell’espositore;
- azioni esecutive di terzi nei confronti dell’espositore.
9.2 In caso di risoluzione di diritto del presente contratto come da punto 9.1 che precede, l’espositore si obbliga al rilascio immediato
dell’area di cui al punto 2. che precede – libera da sé e cose e/o persone, anche interposte - rinunciando alla facoltà di proporre
eccezioni se non a rilascio avvenuto.
10. Modifiche.
Nel caso in cui la manifestazione non potesse effettuarsi per motivi di forza maggiore legati all’emergenza sanitaria da Covid 19, sarà
rimborsato l’importo versato per la partecipazione all’evento. L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare gli orari d’apertura
senza che ciò comporti il diritto al risarcimento. Se la manifestazione dovesse essere rimandata a un’altra data per cause di forza
maggiore, la validità degli accordi presi rimarrà invariata.

ASSOCIAZIONE CUSTOMBIKER
Via Alemagna n° 62 bis - 33030 Majano (UDINE) - Italia - Tel. +39.0432.948777 - Cell. +39.366.6310768 - Fax +39.0432.948606
E-MAIL: stand@bikerfest.it - WEB: www.bikerfest.it - P.IVA: 02476190307 - C.F. 94101490301

pag. 4 / 4

11. Rinuncia.
La domanda di partecipazione alla manifestazione è irrevocabile. Una rinuncia sino a 8 settimane prima dell’inizio della manifestazione
è possibile solo previa comunicazione scritta all’organizzazione e previo pagamento di una quota pari al 25% dell’importo dovuto per
lo spazio espositivo. In caso di rinuncia oltre tale termine oppure qualora lo stand non venga occupato entro giovedì alle ore 11,
l’espositore è tenuto a pagare tutti gli importi. In caso di mancata partecipazione l’importo versato come acconto non verrà restituito.
12. Legge applicabile e Foro competente.
Per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto, che è regolato dalla legge italiana, le parti riconoscono la competenza
esclusiva del Foro di Udine;

Con la presente si accettano la domanda di partecipazione e le condizioni generali di contratto
Luogo:

Data:

Firma:

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 1341 Cpv. e 1342 cod. civ., con la sottoscrizione di cui sotto vengono
specificamente approvate per iscritto le previsioni di cui ai punti n. 1 (Valore delle Premesse), n. 4 (Obbligazioni dell’Espositore),
n. 9 (Clausola risolutiva espressa, rilascio ed eccezioni) e n. 12 (Legge applicabile e Foro competente) della presente scrittura privata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo:

Data:

Firma:
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