NORME CONTRATTUALI “VILLAGGIO SPONSOR 2019”
Art. 1 SOGGETTO ORGANIZZATORE
Organizzatore e responsabile unico del villaggio espositivo denominato “VILLAGGIO SPONSOR 2019” è
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Garda Salò con sede in via Canottieri n. 1, 25087 Salò
(BS).
Art. 2 PROGRAMMA
L’iniziativa VILLAGGIO SPONSOR 2019 si svolgerà nel giorno e nell’orario previsto dal sottoindicato
programma ufficiale, che l’espositore si impegna a rispettare. Non sono concesse deroghe e/o proroghe a tali
orari:
• Domenica 12 maggio 2019:
ore 8.00: apertura ufficiale al pubblico
ore 18.00: chiusura del villaggio sponsor
Art. 3 MODULO DI ADESIONE
La richiesta di adesione deve essere effettuata via email all’indirizzo info@canottierigarda.it, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti. La richiesta
degli espositori deve essere confermata dall’organizzatore con l’invio di una e-mail entro 7 giorni dal
ricevimento della richiesta.
La quota di adesione si riferisce alla superficie espositiva indicata nel modulo di adesione.
Lo smaltimento di rifiuti e imballaggi è a carico dell’espositore. Terminata la disinstallazione dello stand, la
superficie occupata deve essere lasciata ripulita e libera da ogni materiale.
Art. 4 TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro e non oltre il giorno 27/04/2019, mediante
bonifico bancario; per ogni pagamento verrà emessa relativa fattura dall’organizzatore.
Entro 7 giorni dal ricevimento del modulo di adesione, verrà inviata tramite e-mail la conferma di
partecipazione.
Art. 5 ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione degli spazi espositivi è effettuata in base all’ordine cronologico di ricevimento del modulo di
adesione e soprattutto della data del relativo pagamento, nonché degli spazi disponibili (che sono limitati).
Gli eventuali stand degli sponsor ufficiali saranno assegnati con priorità nell’area immediatamente attigua alla
zona cambio o nell’area dagli stessi espressamente scelta.
Le eventuali richieste di risarcimento danni saranno accolte e valutate a discrezione dell’organizzatore.
Art. 6 DIRITTO DI RECESSO
Il recesso del presente contratto è possibile solo nel caso in cui lo spazio espositivo prenotato possa essere
riutilizzato da un altro espositore. Per recessi e/o rinunce dopo la data perentoria del 12/04/2019, non sarà
riconosciuto alcun rimborso in caso di pagamento anticipato. All’espositore non è consentito di cedere il
proprio spazio espositivo senza aver ricevuto l’esplicita autorizzazione dell’organizzatore.
Art.7 GESTIONE AREA ESPOSITIVA
L’arredamento interno dello spazio espositivo, come l’eventuale noleggio della tensostruttura, è a carico
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dell’espositore, il collegamento della rete elettrica deve essere esplicitamente richiesto e indicato nel modulo
di adesione. E’ possibile avere su richiesta i seguenti servizi extra: eventuale fondale personalizzato, desk e
sgabello.
Art. 8 ESCLUSIVITA’
L’esclusione di concorrenza commerciale non può essere garantita.
Art. 9 RESPONSABILITA’
Ogni espositore deve essere in possesso di un’apposita copertura assicurativa per le merci e i materiali
esposti. Tutte le conseguenze derivanti dalla mancata copertura assicurativa sono a carico dell’espositore.
L’organizzatore non risponde dei danni causati da terzi allo spazio espositivo, così come del furto di beni e/o
merci appartenenti all’espositore.
Se a causa della violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’espositore, l’organizzatore si trovasse a
rispondere di pene pecuniarie (multe, sanzioni, risarcimento danni ecc.) le stesse saranno poste a carico
dell’espositore stesso.
Art. 10 ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE VILLAGGIO SPONSOR 2019
L’organizzatore può, per motivi validi e vincolanti (es. modifica/revoca dell’adesione) o in caso di gravi cause
di forza maggiore, esplicitare il diritto di posticipare, ridurre, chiudere temporaneamente o annullare
completamente il Villaggio Sponsor.
Art. 11 CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero avvenire collegate al Villaggio Sponsor, si considera valida la legislazione
italiana vigente in materia. Il foro competente è quello di Brescia.
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