ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ART. 9
ALLESTIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Tu gli alles men ed i rela vi impian dovranno essere costrui a perfe a regola d’arte, nel rispe o delle norme an nfortunis che, di quelle di
prevenzione incendi e di ogni altra regola de ata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. L’espositore prende a o che il quar ere
fieris co è assimilato ai locali di pubblico spe acolo, e si impegna a rispe are la rela va norma va. L’espositore è obbligato a comunicare a Fiere di
Parma S.p.A i da comple dell’azienda alles trice. Gli alles men dovranno essere contenu entro la superficie dell’area prenotata, ed assegnata
individuabile mediante pare divisorie, righe a vernice o nastri adesivi.
La loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m.
3,00; l’espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preven va richiesta agli organizzatori ma è obbligato a rifinire perfe amente
e decorosamente, compreso il nteggio uniforme, tu e le proprie pare che si aﬀacciano su stand con gui. Poiché gli spazi aﬃ a , salvo diversa
comunicazione non sono dota di pare divisorie, è fa o obbligo ad ogni espositore di realizzare alles men che prevedano tali separazioni dagli
stand confinan e dalle stru ure fisse della fiera (colonne, pare , ecc). Non sono ammesse coperture piene per più del 50% della superficie
prenotata dello stand; eventuali deroghe potranno essere concesse mediante l’u lizzo di cielinature di po a griglia o a “tessuto” microforato con
maglie di dimensione minima di mm.3x3 che consentano il corre o funzionamento dell’impianto an ncendio a pioggia (Sprinkler).
L’espositore è obbligato a presentare il proge o dello stand unicamente nei seguen casi:
- realizzazione di alles men che superino l’altezza di m. 3,00
(altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra;
altezza massima autorizzabile stru ure sospese m. 6,00 da terra).
- realizzazione di stand bipiano; Il secondo livello (soppalco) non potrà avere dimensioni superiori ai mq 99,9 indipendentemente dalla superficie
dello stand in pianta, per le stru ure a soppalco dovrà essere presentato, a montaggio ul mato e comunque prima dell’inizio della manifestazione, il
cer ficato di collaudo sta co rilasciato da un tecnico abilitato iscri o ad ordini professionali italiani ed il corre o montaggio dello stesso a cura
dell’alles tore.
In tali casi l’espositore deve inviare all’Uﬃcio Tecnico di Fiere di Parma S.p.A., almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, il proge o
esecu vo dello stand. (vedasi specifiche all’interno del Fascicolo Tecnico di Manifestazione).
I proge verranno discrezionalmente valuta da Fiere di Parma S.p.A.,( Fiere di Parma, si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, la
realizzazione di alles men aven altezza superiore a m. 3,00 o con cara eris che dimensionali o costru ve diverse dagli standard abituali e
regolamentari.) considerando le seguen condizioni:
a) il supero di altezza degli alles men è consen to con l’obbligo di rifinire perfe amente e decorosamente le stru ure o pare (quest’ul me
nteggiate di colore uniforme) che si aﬀacciano su stand con gui e che superano i m. 2,50 d’altezza da terra; sulle stru ure o pare aﬀacciate ad
altri stand non è consen to l’esposizione di scri e, marchi commerciali o altri mo vi grafici; è possibile esporre loghi ecc a distanza non inferiore a
m. 2,50 dal confine con altri espositori
b) la realizzazione di stand bipiano è consen ta nelle aree a 4 la liberi (isole) e nelle aree a 3 la liberi (penisole), per quest’ul mo caso con l’obbligo
mantenere lo stesso numero di la liberi dell’area esposi va so ostante e di rifinire perfe amente e decorosamente le stru ure o pare
(quest’ul me nteggiate di colore uniforme) che si aﬀacciano su stand con gui; l’altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50. In caso di
autorizzazione, l’espositore sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione nelle seguen misure:
1. superamento dell’altezza dovuta alle sole stru ure: € 25,00 (+iva) per ogni mq. di superficie visibile, con un minimo di € 100,00 (+iva).
2. insegne o altre forme pubblicitarie collocate ad altezza superiore di m. 3,00: € 50,00 (+iva) per ogni mq. di superficie visibile con un minimo di €
200,00 (+iva)
3. maggiorazione per stand bipiano così come indicato nella domanda di partecipazione
Per le stru ure tralicciate ( po “Americana”) con sviluppo complessivo superiore a ml 32,00 o con luce stru urale libera superiore a ml 8,00, dovrà
essere presentato, a montaggio ul mato e comunque prima dell’inizio della manifestazione, il cer ficato di collaudo sta co delle stru ure stesse
rilasciato da un tecnico abilitato iscri o ad ordini professionali italiani ed il corre o montaggio dello stesso a cura dell’alles tore.
La ritardata presentazione del proge o nei tempi sopra cita comporterà, oltre agli addebi sopra riporta , una penale pari al 50% sulle
maggiorazioni riscontrate. La mancata presentazione del proge o e la realizzazione dello stand senza la preven va autorizzazione, il mancato
rispe o delle condizioni evidenziate ai pun a), b) del presente ar colo, comporterà, oltre agli addebi sopra riporta , una penale pari al 100% sulle
maggiorazioni riscontrate; saranno inoltre a carico dell’espositore ogni altro eventuale danno dire o ed indire o anche di immagine conseguen
alla sudde a violazione. La costruzione di stand con proge o non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna agli Organizzatori delle
dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli alles men , degli impian ele rici ed in par colare per la prevenzione incendi,
legi merà gli Organizzatori medesimi a chiudere lo stand e ad ado are i provvedimen più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma
restando ogni responsabilità civile e penale in capo all’Espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori avranno la facoltà, a propria scelta, di
sospendere l’esecuzione del contra o e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell’Espositore. Gli Organizzatori si riservano anche il
diri o di far modificare o rinnovare gli alles men e gli impian non rientran nelle previsioni sopra indicate.
Ogni responsabilità in ordine alla sta ca degli alles men è esclusivamente a carico dell’Espositore, il quale esonera espressamente la Fiera per i danni
che possano derivare a causa di dife di proge azione e di costruzione, compresi anche i dimensionamen desun dai disegni par colareggia delle
superfici occupate.
Inoltre, ogni responsabilità in ordine all’ esecuzione degli impian ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Fiere di
Parma S.p.A. o di terzi, è a carico esclusivo dell’espositore; ques presta specifica manleva nei confron degli Organizzatori nel caso in cui ques
dovesse essere chiamato in responsabilità.

