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17 - 18 - 19  Novembre 2018
Salone delle Fontane / Via Ciro il Grande - Roma

REGOLAMENTO

1. AMMISSIONE

Il Simposio, nelle persone di Michele De Ventura e Daniele De Ventura, si riserva la facoltà di selezionare i 
soggetti richiedenti tenendo conto delle seguenti condizioni:

a. trasmissione entro i termini indicati della Domanda di Partecipazione debitamente compilata.
  
b. esplicita accettazione del presente Regolamento.
  
c. pagamento della quota di partecipazione entro i termini indicati sulla Domanda di Partecipazione.

La conferma di partecipazione si intende per la sola edizione “SIMPOSIO 2018” e deve essere esplicitamente 
rinnovata per le edizioni successive.

 2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote sono indicate nella Domanda di Partecipazione.

Nel costo di ogni spazio è compreso: desk 1.50mt * 0.75mt, ornamento del piano di lavoro, acqua e 
tovaglioli, logo aziendale sul desk, personale di accoglienza, personale di sicurezza, inserimento nel 
catalogo espositori sul sito internet, pass Espositori valido per n° 4 Espositori ogni desk prenotato.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario entro i termini indicati sulla Scheda di Adesione. Il 
mancato rispetto dei suddetti termini porterà al decadimento della Domanda stessa.

4. RINUNCIA

In caso di rinuncia da parte dell’Espositore entro e non oltre il 20° giorno precedente l’inizio della 
manifestazione, viene trattenuto, a titolo di penale, il 50% della quota versata; dal 19° giorno viene 
trattenuto l’intero importo.
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5. ANNULLAMENTO

Nel caso in cui l’evento non possa effettuarsi per cause imputabili all’Organizzazione, questa sarà tenuta a 
rimborsare all’Espositore le quote già effettivamente versate purché documentate.

6. SPAZIO ESPOSITIVO

Gli Espositori devono occupare esclusivamente lo spazio assegnato dall’Organizzazione. L’area espositiva 
viene consegnata all’espositore la mattina del 17 novembre dalle ore 9:00. Luogo dell’evento: Salone delle 
Fontane in Via Ciro il Grande - Roma

7. STANDARD ALLESTITIVI ED ESTETICI

Gli allestimenti dovranno essere in sintonia con lo spirito della manifestazione, conformi agli standard 
estetici richiesti dall’organizzazione.

8. CURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

La cura, la pulizia e la manutenzione degli spazi espositivi prima, durante e dopo la manifestazione è a cura 
degli Espositori. Lo smaltimento di imballaggi, materiali utilizzati per gli allestimenti o qualunque altro 
rifiuto, è a cura degli Espositori che sono tenuti a riconsegnare lo spazio espositivo nelle stesse condizioni 
in cui l’hanno ricevuto. L’ Organizzazione si riserva di rivalersi su quanti non avranno ottemperato a 
quanto sopra.

9. DIVIETI

È tassativamente vietato:

a. usare colle, inchiodare, siliconare, pitturare, su pareti e pavimentazione del luogo sede della 
manifestazione;

b. bucare o infiggere chiodi o viti su pareti, soffitti e pavimenti;

c. appendere ai muri, alle scale e ai pali della luce del luogo della manifestazione, cartelli, insegne 
luminose, quadri, pannelli o altro;

d. accendere fuochi o introdurre materiale esplosivo;

e. introdurre animali, eccezion fatta per i cani a servizio di persone non vedenti;

f. effettuare modifiche o manomissioni delle installazioni tecniche (impianti elettrici ed idrici);

I danni eventualmente causati dal mancato rispetto di queste regole verranno addebitati ai responsabili.
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10. AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA E RESPONSABILITÀ DELL’ESPOSITORE

Ogni Espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei 
propri prodotti. Ai sensi di legge, durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con 
consegna immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli Espositori di adeguarsi alla normativa 
vigente in materia fiscale. Ogni responsabilità di carattere civile, fiscale, penale, amministrativa o di altro 
genere derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed 
esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l’Organizzazione. Gli Espositori sono 
tenuti ad esporre esclusivamente quanto indicato nel modulo d’iscrizione e approvato dall’ Organizzazione.

11. PREVENZIONE INFORTUNI

Gli Espositori sono tenuti ad osservare tutte le norme vigenti riguardanti la prevenzione degli infortuni e 
l’igiene del lavoro. Gli Espositori sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità

l’Organizzazione per qualunque danno dovesse derivare al personale dei Partecipanti medesimi o ai visitatori, 
a seguito dell’inosservanza delle norme vigenti. Ogni Espositore è responsabile di tutti i danni causati alle 
persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai 
mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.

12. CARICO E SCARICO

L’accesso al luogo della manifestazione il giorno di allestimento, di disallestimento e di apertura al pubblico, 
sarà consentito un’ora prima dell’apertura della manifestazione, gli espositori sono tenuti a:

a. rispettare rigorosamente gli orari e le date indicati;

b. rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dall’organizzazione;

13. ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

Gli orari di apertura e chiusura della manifestazione sono i seguenti:
Sabato 17 novembre 2018 ore  10.00 - 21.00
Domenica 18 novembre 2018 ore  10.00    -   19.00
Lunedì 19 novembre 2018 ore 10.00     -    19.00

14. PRESENZA PRESSO LO STAND

Gli Espositori dovranno assicurare la loro presenza presso lo spazio espositivo almeno 30 minuti prima 
dell’apertura e durante tutte le ore di apertura al pubblico. In nessun caso è consentito chiudere lo Stand 
senza previa autorizzazione dell’Organizzazione.



Simposio Trionfo del Gusto S.r.l. 
Via Virgilio Testa, 78 - 00166 Roma RM 

P.IVA / C.F. 14649801009

15. ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Si potrà allestire il proprio spazio a cominciare dalle ore 09.00 di Sabato 17  novembre 2018. L’allestimento 
dovrà essere completato entro il giorno e I’orario di apertura al pubblico. Il disallestimento avrà inizio 
dopo la chiusura della manifestazione al pubblico e dovrà essere completato la sera stessa.

16. SORVEGLIANZA

L’Organizzazione provvederà ad un servizio di vigilanza interna ed esterna, senza alcun costo aggiuntivo, Tale 
tutela aggiuntiva a favore degli Espositori, non comporta da parte dell’Organizzazione alcuna assunzione 
di responsabilità in caso di furto e/o danneggiamento delle merci, degli allestimenti, dei materiali e di 
quant’altro di proprietà degli Espositori. La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi durante l’orario 
di apertura compete esclusivamente agli Espositori. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità 
in caso di furto e/o danneggiamento delle merci.

17. PASS ESPOSITORI

I Pass potranno essere ritirati al momento dell’arrivo presso l’Info Point dedicato.

18. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ

Ogni Espositore sarà responsabile per gli eventuali danni a cose e persone dipendenti dalla propria attività. 
L’Organizzazione prevede una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di danni a beni, 
cose, prodotti esposti.

19. DECLINO di RESPONSABILITÀ

L’Organizzazione pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o sinistri di sorta, 
declina ogni responsabilità per danni subiti o arrecati a persone, animali e cose.

20. PRIVACY

I dati vengono raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003; tali dati verranno trattati manualmente e/o 
elettronicamente a fini statistici, marketing o per azioni pubblicitarie, per la pubblicazione nel catalogo 
ufficiale della manifestazione, sul sito internet ufficiale e in tutte le comunicazioni stampa e/o web. 
L’Espositore concede espressa autorizzazione ad utilizzare i dati forniti per tutto quanto connesso alla 
manifestazione “Simposio - Trionfo del Gusto”.

21. CAMPAGNA COMUNICAZIONE

È prevista una campagna di comunicazione mirata a pubblicizzare l’evento “Simposio - Trionfo del Gusto” 
attraverso: ufficio stampa, affissioni, locandine, cartoline, carta stampata, web marketing, facebook.
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22. WEB

È attivo il sito internet www.simposiotrionfodelgusto.it attraverso il quale vengono fornite tutte le 
informazioni  relative  alla  manifestazione.  Sono inoltre attive le  pagine Facebook.

23. MODIFICHE

L’Organizzazione ha la facoltà insindacabile di apportare qualunque modifica organizzativa o di allestimento 
sia ritenuta necessaria alla buona riuscita della manifestazione.

24. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L’Organizzazione è a disposizione degli Espositori prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione 
al seguente indirizzo mail: danieledeventura@gmail.com 
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SCHEDA DI ADESIONE CATEGORIA ESPOSITORI
Da inviare compilata e firmata in ogni sua parte a:danieledeventura@gmail.com

Ragione sociale ________________________________________________________________

Referente ____________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Cap ________     Città ______________________________________________      Prov ______

Tel __________________     Fax __________________      Cell __________________________

E-mail ____________________________     Web _____________________________________

P.IVA / C.F ___________________________________________________________________

Descrizione attività e prodotti esposti (max 200 caratteri)
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

DATI FATTURAZIONE (compilare solo se diversi da quelli già forniti sopra)

Ragione sociale ________________________________________________________________

P.IVA / C.F ___________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Cap ________     Città ______________________________________________      Prov ______
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COSTI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione a “Simposio - Trionfo del Gusto” 
per la categoria “ESPOSITORI FOOD” è prevista al costo di: € 500.00 + iva 22%

La quota comprende 1 (UNO) modulo desk di m. 1.50 (larghezza) x m. 0.75 (profondità) di area espositiva 
comprensivo di tovagliato e priva di allestimento, l’inserimento nel catalogo della manifestazione e sul sito ufficiale.

La partecipazione a “Simposio - Trionfo del Gusto” 
per la categoria “ESPOSITORI  WINE” è prevista al costo di: € 590.00 + iva 22%

La quota comprende 1 (UNO) modulo desk di m. 1.50 (larghezza) x m. 0.75 (profondità) di area espositiva 
comprensivo di tovagliato, glacette, sputavino, mastella ghiaccio, ghiaccio, inserimento nel catalogo della 
manifestazione e sul sito ufficiale.

La partecipazione a “Simposio - Trionfo del Gusto” 
per la categoria “SPONSOR” è prevista al costo di: € 700,00 + Iva 22%

La quota comprende 1 (UNO) modulo desk di m. 1.50 (larghezza) x m. 0.75 (profondità) di area espositiva 
comprensivo di tovagliato e priva di allestimento, l’inserimento nel catalogo della manifestazione e sul sito ufficiale.

SERVIZI AGGIUNTIVI:

Ingressi FREE: Ogni Azienda può acquistare ingressi FREE per i propri clienti al costo ridotto di € 5,00 
(5 euro ciascuno) calice compreso, fornirà Nome e Cognome della persona a cui intestare il biglietto e 
all’ingresso presso la segreteria con documento alla mano potranno essere ritirati gli ingressi. Il saldo dei 
biglietti di ingresso dovrà essere effettuato contestualmente al saldo della quota di partecipazione.

Impianti elettrici: chi avesse bisogno di impianti elettrici dovrà farne richiesta entro il 30 ottobre 2018.

TOTALE PRODOTTI + SERVIZI = € ___________________ + IVA 22%
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La consegna della scheda di adesione e regolamento firmati e timbrati dall’espositore completi in ogni loro 
parte dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre il giorno 1 Ottobre 2018 come conferma 
prenotazione dello spazio espositivo, contestualmente al pagamento relativo la partecipazione + eventuali 
servizi aggiuntivi specificati nella scheda di adesione, che dovranno pervenire inderogabilmente entro e 
non oltre il giorno 1 ottobre 2018 pena cancellazione della prenotazione.

Coordinate per effettuare il bonifico bancario:
Beneficiario: Simposio Trionfo del Gusto srl
IBAN: IT31R0569603215000005454X18
Banca Popolare di Sondrio
Coordinatore e responsabile: Daniele De Ventura

o           Ho preso visione e accetto il regolamento in ogni sua parte.

o           Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 196/03 .

Data __________________ Timbro e Firma ________________________________________


