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1. DATE E ORARI ALLESTIMENTO
Dal 17 Marzo al 20 Marzo 2013 dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
Il giorno 20 Marzo 2013 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 saranno consentiti esclusivamente lavori di rifinitura degli stand e non sarà quindi permessa 
l’introduzione nell’area Vela Festival di mezzi e/o imbarcazioni né operazioni di allestimento negli stand.

2. VIABILITA’ E PARCHEGGI
La circolazione di veicoli e mezzi di qualsiasi tipo nell’area Vela Festival non comporta alcuna responsabilità degli Organizzatori ed è assolutamente 
vietata durante l’orario di apertura al pubblico. I conducenti di mezzi devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale preposto da Vela 
Festival alla gestione della viabilità sia nelle aree esterne che nei gazebo. E’ tassativamente vietato il parcheggio di veicoli e mezzi di qualsiasi tipo 
nelle zone adibite ad esposizione; la sosta dei veicoli e/o mezzi non dovrà in alcun modo essere di intralcio sulle vie di esodo. L’Espositore è tenuto a 
comunicare queste disposizioni agli eventuali fornitori e/o allestitori ed a raccomandarne la scrupolosa osservanza. In caso di inosservanza gli Orga-
nizzatori si riservano di attivare la rimozione d’autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell’Espositore. A tale proposito, l’Espositore sottoscri-
vendo le Condizioni di Partecipazione, autorizza gli Organizzatori ad intervenire direttamente manlevandoli da ogni responsabilità diretta e indiretta.

3. PASS PEDONALI PER ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
I pass pedonali sono reperibili esclusivamente on-line a cura dell’Espositore. Accedendo al sito www.velafestival.com con la relativa pas-
sword si potrà immediatamente richiedere e stampare il quantitativo necessario di pass pedonali.
I pass pedonali sono validi per tutto il periodo di allestimento/disallestimento e devono essere compilati a cura dell’Espositore con il nome 
della persona autorizzata ad entrare nonché il nome dell’Azienda Espositrice. E’ obbligo dell’Azienda Espositrice la registrazione dei nomi-
nativi delle persone e/o aziende alle quali verranno consegnati i suddetti pass ed eventualmente fornire i suddetti nominativi agli Organiz-
zatori in caso di esplicita richiesta. L’accesso pedonale avviene attraverso l’ingresso Vela Festival.

4. PASS VEICOLARI PER ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
I pass veicolari sono reperibili esclusivamente on-line a cura dell’Espositore. Accedendo al sito www.velafestival.com con la relativa pas-
sword si potrà immediatamente richiedere e stampare il quantitativo necessario di pass veicolari validi per tutto il periodo di allestimento 
e disallestimento.
I pass veicolari devono riportare il nominativo dell’Azienda Espositrice e devono essere esposti sull’automezzo. Sono validi per tutto il periodo 
di allestimento. L’accesso veicolare avviene attraverso l’ingresso Vela Festival.

5. DISPOSIZIONI GENERALI DI INGRESSO (ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)
In allestimento e disallestimento, l’ingresso pedonale e veicolare è consentito unicamente agli Espositori provvisti dei relativi pass. Tutti gli Espositori 
sono tenuti a scaricare direttamente e dotare i propri collaboratori e/o Aziende addette all’allestimento (e disallestimento) dello stand dei pass pedonali 
e veicolari raccomandandone l’uso. I pass messi a disposizione dagli Organizzatori sono disponibili esclusivamente sul sito: www.velafestival.com.
I pass veicolari consentono in allestimento la sosta dei veicoli - ad esclusione dei veicoli merci e fino ad esaurimento posti; l’ingresso al Vela Festival 
è consentito esclusivamente ai veicoli merci dotati di pass veicolari e oggettivamente a pieno carico, e soltanto per il periodo strettamente necessario 
allo scarico di merci/imbarcazioni. In disallestimento l’accesso al Vela Festival è consentito unicamente ai veicoli merci, anche se scarichi, purché 
dotati dei pass veicolari. Gli accessi sono regolati dal personale in servizio, in relazione allo stato di congestione all’interno del Vela Festival, potrà 
interrompere a tempo determinato l’ingresso veicolare e/o non tenere conto dell’ordine di arrivo dei veicoli.
Le merci devono essere introdotte entro le ore 18.00 del giorno 20 Marzo 2013. Le imbarcazioni che necessitano di alaggio o varo dovranno 
arrivare nelle marine e/o all’ ingresso del Vela Festival entro le ore 18.00 del 19 Marzo 2013.
Il controllo delle unità ammesse in esposizione verrà effettuato dagli Organizzatori in prossimità dell’ingesso al Vela Festival.Gli Organizzatori si riser-
vano di autorizzare, previa richiesta dell’Espositore, l’ingresso al Vela Festival di mezzi, merci e/o imbarcazioni. Tale autorizzazione verrà concordata 
con l’espositore, a proprio insindacabile giudizio e comunque ove tecnicamente possibile. 
Limitati casi di proroghe sull’orario di allestimento / disallestimento, segnalati dall’Espositore verranno valutati e autorizzati a proprio insindacabile 
giudizio e comunque ove tecnicamente possibile. 
Nella giornata del 20 Marzo 2013 gli Organizzatori con apposito Personale effettuerà una visita generale del Vela Festival, per verificare il rispetto 
delle normative previste nelle Disposizioni Generali.

6. AREE ALL’APERTO
Nelle aree all’aperto sono ammesse esclussivamente le imbarcazioni non superiore ai 5 metri di lunghezza. Tali imbarcazioni dovranno essere siste-
mate nei suddetti spazi entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 19 Marzo 2013.

7. MARINE
Gli ormeggi delle Marine potranno essere occupati dalle ore 08.00 del 17 Marzo, fatte salve diverse comunicazioni da parte degli Organizzatori. 
Fanno eccezione le zone di alaggio e varo che potranno essere occupate esclusivamente dalle ore 7.00 del 17 Marzo 2013. Dopo le ore 18.00 
del 20 Marzo 2013 l’ingresso sarà consentito soltanto se ciò sarà tecnicamente possibile, fermo restando il diritto degli Organizzatori di addebitare 
all’Espositore qualsiasi onere derivante.

8. OCCUPAZIONE DELLO STAND
L’Espositore, in relazione al proprio ingresso al Vela Festival ed all’occupazione del proprio posteggio, è tenuto a richiedere alla Segreteria Organiz-
zativa “Occupazione Gazebo”. L’Espositore è tenuto a comunicare al Centro Servizi eventuali anomalie inerenti lo spazio assegnato, che saranno 
oggetto di valutazione da parte degli Organizzatori.
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9. DISPOSIZIONI GENERALI DI ALLESTIMENTO
Nell’occupazione del gazebo è fatto obbligo di:
a) rispettare rigorosamente i confini
b) usare materiale di allestimento conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi, prendendo atto delle proprie responsabilità civili e penali per  
 eventuali danni provocati dall’inosservanza o violazione delle norme sopra richiamate
c) lasciare tra gli scafi uno spazio sufficiente per rendere armonica l’esposizione, consentire l’agevole passaggio del pubblico e garantire una via di  
 esodo verso le uscite di sicurezza delle dimensioni di mt 2,20 (h) x 1,20 (larghezza minima ideale mt 1,80)
d) realizzare le passerelle, secondo le vigenti norme di sicurezza, e presentare le apposite documentazioni

E’ altresì proibito:
1) bucare, infiggere chiodi nelle pareti e/o applicare qualunque forma di sostanza adesiva sulle pareti, sui soffitti, sul pavimento dei gazebi e sulla  
 pavimentazione delle aree esterne; In caso di riscontrata inosservanza l’Organizzatore si riserva l’addebito all’espositore i relativi costi di ripristino  
 delle superifici alle condizioni preesistenti
2) eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura, e comunque l’uso di fiamme libere
3) utilizzare materiali non compatti quali terra, sabbia, etc. se non preventivamente concordati con gli Organizzatori 
4) installare insegne a bandiera senza la preventiva autorizzazione degli Organizzatori
5) cucinare e/o scaldare cibi all’interno dei gazebi del Vela Festival

10. IMPIANTO ELETTRICO                                                                                                               
L’erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema monofase 220 V, frequenza 50Hz. Ogni presa può erogare mediamente fino a 1,8 kW; per 
potenze superiori, dietro specifica richiesta dell’Espositore.

11. DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O DI SITUAZIONE DI PERICOLO                                                 
All’instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva agli addetti preposti. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli 
addetti, ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori mantengano la calma e seguano le istruzioni del personale di servizio. Nel caso in cui venga 
impartito l’ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di urlare, deve dirigersi verso le uscite segnalate più vicine.                                                         
SERVIZIO ANTINCENDIO - Tel. 115 Vigili del Fuoco 
AMBULANZA/COORDINAMENTO MEDICO - Tel. 118

12. DATE E ORARI
La manifestazione è aperta al pubblico da Giovedì 21 Marzo 2013 dalle ore 10.00 alle ore 18:00 (ad eccezione dei giorni in cui si terranno eventi serali) 
Gli Espositori possono accedere al quartiere fieristico dalleore 8:00 e devono lasciarlo entro le ore 18:00.

13. BIGLIETTO INTERO
Costo: € 7,00 (inclusa IVA)

14. TESSERE ESPOSITORE
Gli Espositori hanno diritto a titolo gratuito a 4 tessere per ogni modulo espositivo (Gazebo, Posto barca, ecc...). fino ad un massimo di 12 tessere. 
Oltre alle tessere di cui sopra  l’Espositore potrà richiedere ed acquistare ulteriori tessere  al costo di  € 20,00 + IVA cad.. Le tessere verranno conse-
gnate agli Espositori in regola con tutti i pagamenti.

15. PASS PARK AUTO
I Pass Park sono reperibili esclusivamente on-line a cura dell’Espositore. Accedendo al sito www.velafestival.com con la relativa password 
si potrà immediatamente richiedere e stampare il quantitativo necessario di pass veicolari validi per tutto il periodo di allestimento/mani-
festazione/disallestimento.
I Pass Park  devono riportare il nominativo dell’Azienda Espositrice e devono essere esposti sull’automezzo. L’Espositore riconosce che la con-
cessione in uso del parcheggio, non pone in essere un contratto di deposito ed esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità inerente l’utilizzo del 
posteggio medesimo per danni da chiunque ed in qualsiasi modo causati, ivi compresi quelli relativi al danneggiamento e/o al furto parziale o totale 
dell’autovettura. Durante la manifestazione è vietata la sosta di veicoli omologati merci, autocarri, trattori, carrelli, roulotte, camper, rimorchi all’interno 
del parcheggio. In caso di inosservanza gli Organizzatori si riservano di attivare la rimozione d’autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell’i-
nadempiente. A tale proposito l’Espositore, sottoscrivendo le Condizioni di Partecipazione, autorizza gli Organizzatori ad intervenire direttamente, 
anche avvalendosi di ditte terze, manlevandoli da ogni responsabilità diretta ed indiretta. Il Pass Park  auto verrà spedito agli Espositori in regola con 
i pagamenti.

16. USCITA - DATE E ORARI DISALLESTIMENTO
Il 24 Marzo 2013 dalle ore 18:00 alle ore 22:00. Dal 25 al 27 Marzo 2013 dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Durate questo periodo l’ingresso pedonale e 
veicolare sarà consentito unicamente a chi sarà munito dei relativi pass.
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17. DISPOSIZIONI GENERALI DI USCITA
Per le procedure di uscita sono validi gli stessi pass pedonali e veicolari utilizzati durante il periodo di allestimento. Il personale addetto ai varchi di 
uscita potrà richiedere copia del Documento di Trasporto debitamente compilato. Nel periodo di disallestimento sarà vietato l’accesso al Vela Festi-
val alle autovetture, ad eccezione dei soli veicoli omologati al trasporto merci muniti di pass. Agli Espositori si raccomanda di essere presenti con i 
propri incaricati a partire dal momento della chiusura della manifestazione per il controllo delle proprie merci/imbarcazioni già dai primi momenti dei 
lavori di disallestimento. Tutto il materiale di proprietà degli Espositori dovrà essere rimosso ed asportato dagli spazi espositivi: qualora lo sgombero 
dello stand non avvenga entro il termine indicato (le ore 18:00 del 27 Marzo 2013), gli Organizzatori si riservano di provvedere alla rimozione e/o allo 
sgombero del materiale stesso, a spese e rischio dell’Espositore inadempiente fermo restando il diritto degli Organizzatori ad ottenere il risarcimento 
dei danni derivanti dall’inadempienza.

18. RICONSEGNA STAND - Gazebo
Al termine della manifestazione lo spazio espositivo occupato dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui era al momento dell’occu-
pazione iniziale. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per le invasature e l’eventuale merce abbandonata. Al termine del disallestimento 
saranno effettuati sopralluoghi nello spazio occupato e qualora l’Espositore non abbia riconsegnato le aree libere e abbia lasciato materiali di risulta, 
gli Organizzatori si vedranno costretti a provvedere direttamente allo smaltimento degli ingombri addebitandone i relativi oneri all’Espositore così 
come eventuali danni rilevati.

19. PAGAMENTI
Il saldo di partecipazione, l’acconto della Domanda di Partecipazione, dovranno essere versati esclusivamente tramite accredito bancario intestato a: 
Panama Editore S.r.l. - presso Banca Popolare Commercio & Industria -  IBAN: IT 84O0504801684000000002580 - BIC: POCIITM1.

20. ASSICURAZIONE
L’Espositore alla firma della Domanda di Partecipazione accetta ogni condizione e pertanto la copertura assicurativa, peraltro obbligatoria, realizzata 
dagli Organizzatori, come da piano assicurativo valido anche per il periodo di allestimento e disallestimento. Il costo della copertura assicurativa è 
compreso nella tariffa servizi. Si ricorda che l’Espositore è tenuto, durante l’orario di ingresso Espositori, sia in periodo di allestimento che di manife-
stazione e fino al termine del disallestimento, ad essere presente per custodire il proprio stand e gli oggetti nello stesso esposti. Condizione essenziale 
per l’attivazione delle coperture assicurative è l’apertura del sinistro presso la Segreteria Organizzativa del Vela Festival, da effettuarsi tempestiva-
mente entro 24 ore, in modo da consentire gli opportuni accertamenti.

21. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Massimi risarcimenti per singolo evento nell’ambito della somma assicurata per la garanzia Incendio € 00.000.000,00. Massimi risarcimenti per sin-
golo Espositore e per sinistro per la garanzia furto € 00.000,00. Responsabilità Civile Terzi per singolo Espositore e per sinistro € 00.000.000,00 per 
sinistro. Per la garanzia contro tutti i rischi delle merci esposte. Rischi assicurati: la Società si obbliga a risarcire all’Assicurato tutti i danni materiali e 
diretti e consequenziali causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espres-
samente escluso. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne 
ha avuto conoscenza. La presente costituisce, ad ogni effetto, un semplice estratto illustrativo delle condizioni generali e particolari di Assicurazione, 
fermo restando che, in caso di sinistro e/o reclami e/o dubbi interpretativi, si farà riferimento esclusivamente alla normativa prevista dal contratto di 
assicurazione stipulato dalla Contraente con la Compagnia di Assicurazione. Copia integrale della sezione Espositori della polizza assicurativa è 
consultabile/richiedibile presso gli uffici dell’Organizzatore.
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