
FIERA DELLE LAVORAZIONI E
DELLE TECNOLOGIE
DEI METALLI

www.fierabie.com 2a Edizione - 19/21-05-2016 (gio-ven-sab)
Centro Fiera Montichiari (BS)

BRESCIA
INDUSTRIAL
EXHIBITION

•

•

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ragione Sociale .............................................................................................................................................................................................

Via .....................................................................................................................................................   CAP ...................................................

Città ..........................................................................................................................  Prov. ..............  Nazione .............................................

Tel.  .....................................................................................................  Fax .................................................................................................... 

www. ..................................................................................................  E-mail ...............................................................................................  

Cod.Fisc. ............................................................................................  P.IVA ..................................................................................................

Referente ................................................  Tel./Cell. .................................................  E-mail .........................................................................

Eventuale indirizzo per la corrispondenza 

Via ........................................................................................ CAP ............................ Città ....................................................  Prov. ..............

Ragione Sociale .............................................................................................................................................................................................

Via .....................................................................................................................................................   CAP ...................................................

Città ..........................................................................................................................  Prov. ..............  Nazione .............................................

Tel.  .....................................................................................................  Fax .................................................................................................... 

www. ..................................................................................................  E-mail ...............................................................................................  

Termine iscrizione: 19 APRILE 2016

PAGAMENTI
ACCONTO: 30% del totale imponibile + IVA alla presentazione della Domanda di par-
tecipazione a mezzo bonifico bancario a favore di Gruppo Italtelo S.p.A. - Divisione 
G-EVENTS, Via G. Deledda, 9 - 25018 Montichiari (BS), P.IVA e C.F. 02025560984 alle 
seguenti coordinate bancarie:

• UBI - BANCO DI BRESCIA - Filiale di Montichiari
 cod. IBAN IT05 Q 03500 54781 000000026441

SALDO: entro il 19 Aprile 2016
Segreteria Organizzativa: Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A.
Via A. Mercanti, 15 - 25018 Montichiari (BS) - ITALY
Tel. +39 030 96 73 030 - Fax +39 030 96 73 012 - P.IVA e C.F. 02025560984
info@fierabie.com - www.fierabie.com - 

La sottoscritta ditta dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1324 del Codice Civile, di aver preso visione ed accettare 
espressamente i seguenti articoli del regolamento a tergo del presente contratto: 3) mancato pagamento; 5) erogazione del servizio e 
limitazione della responsabilità; 7) esclusione; 8) assegnazione; 10) rilascio buono uscita; 11) divieti; 12) recesso; 13) mancata asse-
gnazione spazi; 14) sorveglianza; 17) allestimenti; 20) annullamento fiera; 22) catalogo e limitazione della responsabilità; 23) foro elet-
tivo, oltre ad aver preso visione ed accettato anche gli Artt. 1/2/4/6/9/15/16/18/19/21 del regolamento a tergo del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

firma leggibile   ..........................................................................................................................................

I dati vengono raccolti in base D.Lgs. 196/2003 e trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e di marketing per 
l’aggiornamento sulle iniziative della Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. con invio di materiale informativo anche tramite 
terzi. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dalla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. per l’eventuale pubblicazione del 
catalogo della manifestazione. In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la sottoscritta Ditta esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

firma leggibile    ..........................................................................................................................................

Data Prot. n.

TOTALE IMPONIBILE € ...........................

IVA 22% € ...........................

TOTALE € ...........................

EVENTUALI RICHIESTE PER POSIZIONE STAND 
(non vincolanti per la Segreteria Organizzativa)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di: Assicurazione obbligatoria RCT, inserimento dati a catalogo e copia del Catalogo Ufficiale) € 300,00
ALLACCIAMENTO ELETTRICO minimo obbligatorio comprensivo di consumi fino a 3 Kw € 150,00

 MODULO 02 - Allestimento standard e arredi (se interessati) € ..............................

SETTORI MERCEOLOGICI

DATI CATALOGO

DATI FATTURAZIONE

•

•

•

Indicare i codici dei settori merceologici che meglio caratterizzano l’attività dell’azienda, desumendoli dall’elenco in allegato alla presente

Dati che l’espositore intende vengano inseriti, gratuitamente, nel catalogo della fiera

La sottoscritta ditta dichiara di approvare espressamente i prezzi contrattuali di cui sopra ed il regolamento a tergo della presente

Data   ...........................................................    Timbro e firma   ................................................................

              Modulo 01

AREA ESPOSITIVA•
ENTRO IL 31 GENNAIO 2016 DAL 1° FEBBRAIO 2016

 area da 16 a   48 mq. con 1 o 2 lati liberi mq. ............. x € 105,00 mq. ............. x € 115,00 = € ..............................

 area da 49 a   96 mq. con 1 o 2 lati liberi mq. ............. x € 100,00 mq. ............. x € 110,00 = € ..............................

 area da 97 a 144 mq. con 1 o 2 lati liberi mq. ............. x € 95,00 mq. ............. x € 105,00 = € ..............................

 maggiorazione per stand con 3 o 4 lati liberi                               mq. ............. x € 5,00 mq. ............. x € 5,00 = € ..............................

PRENOTAZIONE AREA
(vedi art. 8 - Dal canone sono escluse le spese relative ai servizi, alle 
forniture ed alle prestazioni di cui agli artt. 4, 5, 14 del Regolamento).

(per 3 lati liberi minimo 32 mq, per 4 lati liberi minimo 64 mq)
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SETTORI MERCEOLOGICI
AUTOMAZIONE 
DELLE LAVORAZIONI E DEI PROCESSI
01.00 apparecchiature elettriche
02.00 apparecchiature elettroniche
03.00 automazione per l’immagazzinaggio 
 e il trasporto
04.00 computer e periferiche
05.00 manipolazione pezzi e utensili
06.00 robot industriali
07.00 sistemi e prodotti per l’imballaggio
08.00 software per la produzione
09.00 software per sviluppo di prodotti CAD,
 CAM, CAE e PLM
10.00 tecniche di montaggio 
 e linee di assemblaggio

LOGISTICA, IMMAGAZZINAGGIO 
E ATTREZZATURE D’OFFICINA
11.00	 attrezzature	d’officina
12.00 carrelli elevatori e gru
13.00 immagazzinaggio
14.00 logistica industriale
15.00 magazzini automatici
16.00 sistemi di movimentazione
17.00 sistemi e componenti di stoccaggio
18.00 sistemi per la pulizia degli ambienti

MACCHINE UTENSILI
19.00	 affilatrici	per	utensili
20.00 alesatrici
21.00 celle e sistemi di lavorazione 
22.00 centri di lavoro
23.00 elettroerosione 
 e altri processi elettrochimici
24.00	 filettatrici,	maschiatrici
25.00 fresatrici
26.00 impianti e apparecchiature di
 refrigerazione
27.00 impianti e componenti per la
	 lubrificazione	
28.00 levigatrici, lappatrici e pulitrici
29.00 lubrorefrigeranti
30.00 macchine, impianti ed attrezzature per 
  la fonderia
31.00 macchine, impianti ed attrezzature per 
 la pressofusione
32.00 macchine per fucinare e forgiare
33.00 macchine per la deformazione 
 della lamiera
34.00 macchine per la lavorazione 
	 di	barre,	profilati	e	tubi
35.00 macchine per marcare e incidere
36.00 macchine per sbavatura 
 e smussatura
37.00 macchine per taglio
38.00 macchine per tranciatura 
 e punzonatura
39.00 macchine transfer e unità di lavoro
40.00	 macchine	utensili		retrofittate
	 e	certificate
41.00 macchine, apparecchiature 
 e materiali per saldatura e taglio
42.00 microlavorazione

43.00 piallatrici, limatrici, stozzatrici 
 e brocciatrici
44.00 presse
45.00 presse per applicazioni speciali
46.00 prototipazione rapida
47.00	 rettificatrici
48.00 segatrici e troncatrici
49.00	 sistemi	e	celle	flessibili	di	produzione
50.00 software per macchine utensili
51.00 torni
52.00 trapani e foratrici

MATERIALI
53.00 acciai
54.00 alluminio e leghe leggere
55.00 ottone
56.00 rame
57.00 ghisa
58.00 gas tecnici ed industriali
59.00 getti in acciaio e leghe speciali
60.00 lamiere
61.00 forgiati
62.00 materiali compositi 
63.00 materiali sinterizzati
64.00 rivestimenti
65.00	 profili	speciali	e	tubi
66.00 altri materiali

METROLOGIA E CONTROLLO DI QUALITÀ 
67.00 controllo qualità, software
68.00 elaborazione dei dati di immagine
69.00 macchine di prova
70.00 strumenti e macchine di misura

PARTI, COMPONENTI E ACCESSORI
71.00 accessori
72.00 apparecchiature elettriche 
 ed elettroniche per macchine utensili
73.00 componenti idraulici e pneumatici
74.00 componenti meccanici
75.00 controlli e azionamenti
76.00	 lubrificazione	e	raffreddamento
77.00 sistemi di smaltimento

SISTEMI PER IL TRATTAMENTO, FINITURA 
E MACCHINE PER LA PULITURA DEI METALLI
78.00 accessori per la pulitura dei metalli
79.00 macchine e impianti per 
	 il	trattamento	e	la	finitura	
	 delle	superfici
80.00 macchine e impianti per
 trattamenti galvanici
81.00 macchine e impianti 
 per trattamenti termici
82.00 macchine per la pulitura dei metalli
83.00 sicurezza, ambiente e depurazione

SMALTIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE
E SERVIZI ECOLOGICI
84.00 contenitori per raccolta scarti solidi
85.00 contenitori per la raccolta 
 degli olii esausti
86.00 dispositivi di smaltimento vari
87.00 macchine per pulizia industriale

88.00 impianti e componenti
 di trattamento e depurazioni acque
89.00 impianti di aspirazione
	 e	filtrazione
90.00	 impianti	di	raffrescamento
 e trattamento aria 
91.00 presse, trituratori e bricchettratrici
 per compattazione trucioli e sfridi
92.00 trattamenti di lubrorefrigeranti

UTENSILERIA E ATTREZZATURE
93.00 alesatori
94.00 frese
95.00 mandrini
96.00 portautensili e accessori
97.00 punte
98.00 regolazione e bilanciatura 
 degli utensili
99.00 sistemi di serraggio pezzo
100.00 sistemi e attrezzature 
101.00 componenti per utensili
102.00 utensili da taglio
103.00 utensili per deformazione
104.00 utensili portatili

SERVIZI
105.00 servizi per l’azienda
106.00 servizi per la produzione

STAMPI
107.00 componenti e accessori per stampi
108.00 portastampi e accessori
109.00 stampi per estrusione 
110.00 stampi per forgiatura
 e stampaggio a caldo
111.00 stampi per idroformatura
112.00 stampi per imbutitura
113.00  stampi per pressocolata
114.00 stampi per pressofusione
115.00 stampi per tranciatura e punzonatura
116.00 stampi per tranciatura progressiva
117.00 altri stampi 

SUBFORNITURA
118.00 assemblaggio e montaggio 
 di parti meccaniche, elettriche, 
	 elettroniche	e	fludiche
119.00 estrusioni
120.00 fonderie e pressofusioni
121.00 lavorazione meccaniche conto terzi
122.00 lavorazioni meccaniche 
 senza asportazione di truciolo
123.00 lavorazioni meccaniche 
 con asportazione di truciolo
124.00	 lavorazioni	con	filo	metallico
125.00 lavorazione di carpenteria
126.00 lavorazione di elettroerosione 
127.00 progettazione, prototipazione, prove
128.00	 rettifica	e	superfinitura
129.00 saldatura e taglio
130.00	 trattamento	e	finitura	delle	superfici

EDITORIA
131.00 editoria
132.00 riviste tecniche



FIERA DELLE LAVORAZIONI E
DELLE TECNOLOGIE
DEI METALLI

www.fierabie.com 2a Edizione - 19/21-05-2016 (gio-ven-sab)
Centro Fiera Montichiari (BS)

BRESCIA
INDUSTRIAL
EXHIBITION

REGOLAMENTO 
Art. 1 - DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione “BIE - BRESCIA INDUSTRIAL 
EXHIBITION” si terrà presso il Centro Fiera di Mon-
tichiari (BS) in via Brescia, 129 dal 19 al 21 Maggio 
2016, con apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. Gli orari di apertura potrebbero subire varia-
zioni che saranno comunicate dalla Segreteria Orga-
nizzativa della Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A..

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE
La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. mette 
a	disposizione	le	aree	alle	tariffe	(IVA	esclusa)	indicate	
nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, i padiglioni e 
le aree attrezzate comprensive dei servizi di illumina-
zione generale, pulizie generali ante/post manifesta-
zione, servizio generale di vigilanza notturna interna 
al	quartiere	fieristico,	vigilanza	diurna	in	area	esterna	
e coordinamento accesso aree parcheggi, promozio-
ne pubblicitaria della manifestazione a mezzo riviste 
di	 settore,	 quotidiani,	 radio,	 televisioni	 ed	 affissione	
manifesti. La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. deciderà sull’accettazione delle domande in-
sindacabilmente ed in modo inappellabile e senza 
l’obbligo di darne motivazione. In caso di decisione 
affermativa,	la	Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. notificherà	al	richiedente	non	oltre	20	giorni	pri-
ma della data di inaugurazione della manifestazione, 
la propria accettazione e la conferma di assegnazio-
ne posteggio che gli confermerà i diritti e gli obblighi 
previsti dal presente Regolamento. Ciò sempre che 
la richiesta sia pervenuta alla Divisione G-EVENTS 
- Gruppo Italtelo S.p.A. entro i termini previsti dalla 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Per le domande 
pervenute oltre detti termini, la Divisione G-EVENTS 
- Gruppo Italtelo S.p.A. potrà comunicare la propria 
accettazione	fino	al	giorno	precedente	l’inaugurazio-
ne della Manifestazione. Il richiedente è tenuto a do-
cumentare la sua iscrizione alla Camera di Commer-
cio qualora la Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. lo richieda.

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
E DI PAGAMENTO
Il	richiedente	dovrà	far	pervenire	agli	uffici	della	Divi-
sione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A., entro e non 
oltre il 19 Aprile 2016, la DOMANDA DI PARTECIPA-
ZIONE. Il pagamento della quota di partecipazione 
e dell’acconto pari al 30% del totale imponibile 
dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione 
a	mezzo	bonifico	bancario	a	favore	di	Gruppo	Italtelo	
S.p.A. - Divisione         G-EVENTS – Via G. Deledda 
9, 25018 Montichiari (BS), P. IVA e C.F. 02025560984, 
alle seguenti coordinate bancarie: UBI - BANCO DI 
BRESCIA - Filiale di Montichiari cod. IBAN IT05 Q 
03500 54781 000000026441. Il saldo dovrà essere 
effettuato entro il 19 Aprile 2016. Il pagamento del-
le forniture tecniche e di tutti i servizi aggiuntivi 
erogati dalla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. dovrà essere effettuato entro il termine della 
manifestazione. 
Il pagamento integrale di quanto dovuto costituisce 
condizione per poter occupare le aree assegnate, 
mentre il mancato tempestivo pagamento equivale a 
rinuncia e legittima la Divisione  G- EVENTS – Gruppo 
Italtelo S.p.A. a disporre delle relative aree salvo l’in-
cameramento a titolo di penale di quanto versato a 
titolo di acconto e salva la prova del maggior danno.

Art. 4 - FORNITURE TECNICHE 
La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. fa ob-
bligo all’espositore di compilare la modulistica riguar-
dante i servizi tecnici. Per le condizioni di fornitura, i 
modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, 
vale quanto previsto ed indicato negli appositi moduli.

Art. 5 - EROGAZIONE SERVIZI
La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. si ri-
serva di appaltare e di concedere esclusive per qualsi-
asi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendo 
le relative Norme che si intendono obbligatorie ad ogni 
effetto.	
a) acqua, luce, forza motrice e aria compressa: i collega-
menti	possono	essere	effettuati	solo	dal	personale	delle	
ditte autorizzate dalla Divisione G-EVENTS - Gruppo 
Italtelo S.p.A.; 

b) pulizia posteggi: il servizio di pulizia posteggi, se 
desiderato,	dovrà	essere	effettuato	a	spese	dei	rispet-
tivi espositori in proprio o avvalendosi della ditta au-
torizzata dalla  Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A.;
c) telefoni: i collegamenti degli apparecchi telefonici 
possono	essere	effettuati	solo	dal	fornitore	autorizza-
to dalla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A..
Le modalità di erogazione dei servizi sopraindicati 
sono riportate negli appositi moduli. La Divisione G-
EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. non è responsabile 
né corresponsabile nei confronti degli espositori per 
eventuali danni arrecati, anche da appaltatori o esclu-
sivisti di servizi, prestazioni e forniture. L’espositore, 
pertanto, assume su di sé ogni responsabilità verso 
terzi e rinuncia ad ogni azione diretta o pretesa nei 
confronti della Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A..

Art. 6 - ACCESSO AL QUARTIERE
Il	quartiere	fieristico	per	 la	 fase	di	allestimento	è	di-
sponibile, salvo cause di forza maggiore, da lunedì 16 
maggio a mercoledì 18 maggio 2016, tutti i giorni 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nella giornata del 18 
maggio 2016 le merci potranno essere introdotte 
solo a mano o con carrelli. Nelle giornate di apertu-
ra al pubblico, all’espositore è consentito l’accesso al 
quartiere	fieristico	un’ora	prima	dell’orario	di	apertu-
ra. Nelle giornate di apertura della manifestazione, la 
movimentazione di merci e apparecchiature di piccole 
dimensioni è consentita esclusivamente nell’ora ante-
cedente l’orario di apertura al pubblico.

Art. 7 - ESPOSITORI AMMESSI
Possono essere ammessi come espositori:
a) le ditte che espongono prodotti di propria fabbri-
cazione, i loro concessionari, agenti o rappresentanti 
ed i commercianti. È facoltà discrezionale ed insin-
dacabile della Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. escludere dall’esposizione determinati prodotti 
o campioni, nonché la presentazione in più posteggi 
dello stesso settore merceologico dei medesimi cam-
pioni della stessa ditta; 
b) le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli 
organismi che istituzionalmente svolgono azione di 
promozione per il settore, attività di studio, informa-
zione	e	divulgazione	nel	campo	specifico	e	dei	servizi.	
La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. si ri-
serva il diritto di accettare domande anche di ditte, 
enti ed organismi non previsti nei precedenti punti a) 
e b).

Art. 8 - ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione	degli	 spazi	 espositivi	 sarà	 effettuata	
dalla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A., 
tenendo conto dell’area espositiva, nonché delle 
eventuali particolarità ed esigenze tecniche dell’or-
ganizzatore.	La	supeficie	richiesta	tramite	la	Doman-
da di partecipazione non è da consiederarsi in alcun 
modo vincolante per la Segreteria Organizzativa. 
Per esigenze tecniche ed organizzative, la Divisione 
G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. potrà, a proprio 
insindacabile giudizio, spostare o ridurre il posteggio 
già	concesso,	anche	trasferendolo	in	altra	zona,	fino	a	
24 ore prima della data di inizio della manifestazione 
senza obbligo di darne comunicazione scritta. Il par-
tecipante non avrà diritto in alcun modo ad indennità 
e/o risarcimento.

Art. 9 - ACCESSO AGLI STAND
L’espositore si impegna a rispettare gli orari di aper-
tura al pubblico, lasciando fruibile lo stand ai visitatori 
senza alcun tipo d’impedimento visivo. L’espositore 
si impegna altresì a rispettare tassativamente l’orario 
di chiusura della manifestazione. Non sarà possibile 
quindi, neppure il giorno dedicato al disallestimento, 
imballare e/o asportare merci dallo stand prima dell’o-
rario comunicato dalla Divisione G-EVENTS - Gruppo 
Italtelo S.p.A..

Art. 10 - RICONSEGNA POSTEGGI 
E RILASCIO BUONI USCITA
Al termine della manifestazione, l’uscita dal quartiere 
fieristico	con	le	proprie	merci	e	macchinari	esposti	è	
consentita previa presentazione e consegna del buo-
no d’uscita al personale addetto. Il buono d’uscita 
sarà rilasciato dalla Segreteria della Divisione G-
EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. dopo il pagamen-
to del saldo contrattuale. Le operazioni di disal-

lestimento sono consentite secondo le seguenti 
modalità: sabato 21 maggio 2016 dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 esclusivamente per la movimen-
tazione di materiali e apparecchiature di piccole 
dimensioni, solo a mano o con carrelli; da lunedì 
23 maggio a martedì 24 maggio 2016, dalle ore 
8.00 alle ore 18.00 per il disallestimento con mezzi 
di trasporto propri. Nella giornata di domenica 22 
maggio	2016	i	padiglioni	fieristici	rimarranno	chiusi	e	
pertanto	non	potranno	essere	effettuate	operazioni	di	
disallestimento. Il partecipante autorizza espressa-
mente la Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. 
a	verificare	che	nei	veicoli	e	nei	bagagli	dell’espositore	
e/o	dei	suoi	incaricati,	in	uscita	dal	quartiere	fieristico,	
non si trovino prodotti e/o materiali diversi da quelli 
installati nello stand ed elencati nel documento di tra-
sporto ed eventualmente ad impedire l’uscita dei pro-
dotti e materiali non elencati in detto modulo. Qualora 
lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il ter-
mine di cui allo scadenziario, la Divisione G-EVENTS 
- Gruppo Italtelo S.p.A. si riserva di provvedere alla 
rimozione ed immagazzinamento del materiale e l’e-
spositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle 
spese vive sostenute per la rimozione e/o lo sgombe-
ro e l’immagazzinamento del materiale stesso.

Art. 11 - DIVIETI
Agli espositori è vietato: 
1)	 effettuare	 vendite	 con	 consegna	 immediata	 e	 sul	
posto della merce all’acquirente, ad eccezione dei 
settori nei quali la Divisione G-EVENTS - Gruppo Ital-
telo S.p.A. dispone che ciò sia consentito;
2) cedere a terzi anche parzialmente e scambiare i 
posteggi assegnati; 
3) esporre prezzi ad eccezione dei settori nei quali la 
Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. dispone 
che ciò sia consentito; 
4) esporre prodotti in contrasto con la destinazione 
merceologica del posteggio quale appare nella docu-
mentazione	ufficiale	della	manifestazione;	
5) esporre cartelli o campioni, anche semplicemente 
indicativi, per conto di ditte non dichiarate all’atto del-
la domanda e non rappresentate;
6)	effettuare	in	tutto	il	quartiere	fieristico,	ivi	comprese	
le aree adibite a parcheggio, azioni pubblicitarie e/o 
divulgative con volantini e/o manifesti relativi a mani-
festazioni dello stesso settore, calendarizzate presso 
altri	quartieri	fieristici,	pena	l’esclusione	e	l’allontana-
mento immediato dalla manifestazione. L’espositore 
può comunque svolgere azione pubblicitaria all’inter-
no del proprio spazio espositivo per la propria società 
e/o rappresentanze, purché ciò avvenga in conformità 
delle disposizioni di legge. 

Art. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO
Il partecipante che, per legittima comprovata impos-
sibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire 
alla manifestazione potrà recedere dal contratto 
documentando tale impedimento e dandone comu-
nicazione alla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italte-
lo S.p.A. con lettera raccomandata A.R. almeno 40 
giorni prima della data di inizio della manifestazione, 
ferma restando l’acquisizione da parte della Divisione 
G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. dell’anticipo ver-
sato, salvo ogni eventuale ulteriore diritto per danni 
allo stesso. Se detta comunicazione non verrà data 
almeno 40 giorni prima della data di inizio della ma-
nifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento 
dell’intero canone di partecipazione, salvo il diritto 
della Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A.  di 
rivalersi per eventuali maggiori danni diretti ed indi-
retti. In tale ipotesi, la Divisione G-EVENTS - Gruppo 
Italtelo S.p.A. potrà comunque disporre del posteg-
gio, anche assegnandolo ad altri espositori senza 
obbligo di rimborso. Sulla valutazione delle cause 
che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà 
insindacabilmente la Divisione G-EVENTS - Gruppo 
Italtelo S.p.A..

Art. 13 - MANCATA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI
In caso di mancata occupazione degli spazi espositi-
vi assegnati entro le ore 12.00 del giorno 18 maggio 
2016, la Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. 
si riserva la facoltà di assegnarli ad altri espositori, 
senza obbligo di rimborso.

Art. 14 - SORVEGLIANZA CONTRO FURTI 
E ASSICURAZIONE
La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. prov-
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vede, nel proprio interesse, ad un normale servizio 
generale di vigilanza notturna interna al quartiere 
fieristico,	 senza	 assumere	 alcuna	 responsabilità	 per	
eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti 
esposti nei posteggi o comunque giacenti nel quar-
tiere	 fieristico.	 La custodia e la sorveglianza dei 
posteggi competono ai rispettivi espositori negli 
orari di apertura della manifestazione, nonchè 
nella fase di allestimento e di disallestimento. Si 
raccomanda, pertanto, agli espositori di essere 
presenti nel proprio posteggio per tutta la durata 
dell’orario giornaliero. 
La Quota di Partecipazione è comprensiva dell’assi-
curazione obbligatoria RCT (Responsabilità Civile Ter-
zi) per danni a terzi ed alle cose di terzi, causati dalle 
attrezzature presenti nel proprio stand, per il periodo 
di tempo compreso tra la data di inizio allestimento e 
la	 data	 di	 fine	 disallestimento.	 L’assicurazione	RCT,	
fornita da Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A., non copre alcuna altra forma assicurativa e 
pertanto qualora l’Espositore desiderasse avere altre 
coperture assicurative, come ad esempio furto, in-
cendio o altro dovrà provvedere in proprio tramite una 
propria	compagnia	assicurativa	di	fiducia.

Art. 15 - MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONE
I macchinari esposti possono essere azionati, purché 
ciò non comporti pericolo o molestia verso terzi. È 
fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/
attrezzature esposti di dispositivi atti a prevenire 
gli infortuni, gli incendi, i rumori (max 75 deci-
bell), i cattivi odori, l’emissione di gas, sostanze 
pericolose e liquidi. Gli espositori sono tenuti ad 
ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni sta-
bilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine 
di ottenere dalle competenti Autorità i necessari 
nulla-osta. In particolare si richiama all’osservanza 
delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008, 
dal	D.P.R.	25/07/1996	n.	459	(e	successive	modifiche	
ed integrazioni) nei riguardi della direttiva macchine, 
del D.M. n. 37/2008 e delle norme CEI relativamente 
agli impianti elettrici, delle norme in vigore riguardan-
ti l’uso e l’etichettatura di sostanze pericolose, delle 
norme relative alle apparecchiature in pressione e di 
quelle relative alle attrezzature di sollevamento, sia 
per i macchinari e gli impianti in azione che per quelli 
in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi 
sospesi. L’espositore solleva la Divisione G-EVENTS 
- Gruppo Italtelo S.p.A. da qualsiasi danno dovesse 
derivare al personale dell’espositore medesimo e/o a 
terzi a seguito dell’inosservanza delle norme in vigore.

Art. 16 - MATERIALI DI ALLESTIMENTO 
E NORMATIVE DA RISPETTARE
Relativamente	 al	 materiale	 di	 allestimento	 fieristico,	
impianto e allaccio elettrico, allaccio idrico, sostanze 
pericolose, sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, l’e-
spositore si deve attenere alle seguenti disposizioni:
a) Tutto il materiale da impiegare per l’allestimento 
dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, peda-
ne, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquettes, 
etc.) deve essere incombustibile o autoestinguente, 
di classe 0 o al massimo di classe 1 di reazione al 
fuoco, in conformità al D.M. 15/03/2005 e successive 
modifiche	e	integrazioni.
b) Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stan-
ds, comprese le alimentazioni agli impianti esistenti 
del Centro Fiera di Montichiari, sono a totale carico 
dell’espositore, il quale dovrà realizzarle a “regola 
d’arte” in conformità alle normative cogenti e tecniche 
applicabili più recenti (D.M. n. 37/2008 e successive 
modifiche	e	integrazioni).	Dovrà	essere	disponibile	la	
dichiarazione di conformità degli impianti da parte 
dell’installatore.
c) La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. 
mette a disposizione l’energia elettrica con le stesse 
caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti ero-
gatori. Ogni ditta iscritta è un utente potenziale e non 
può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche 
di servizio potranno essere utilizzate dagli esposito-
ri ed allestitori solamente nei periodi di allestimento 
e smobilitazione per lavori che richiedano l’uso di 
piccoli utensili; in tali periodi, non sono consentiti al-
lacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla 
rete di utenza.
d) Per quanto riguarda l’installazione dell’impianto 
idrico,	l’espositore	dovrà	presentare	specifica	richie-
sta alla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A.. 
I padiglioni e le aree esterne sono provvisti di una rete 

di distribuzione idrica di carico e scarico. Le appa-
recchiature di proprietà dell’espositore/allestitore da 
allacciare	 alla	 rete	 idrica	 del	 quartiere	 fieristico	 do-
vranno	essere	perfettamente	funzionanti	al	fine	di	non	
provocare inconvenienti durante la manifestazione. 
L’espositore risulta responsabile di qualsiasi danno 
che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie 
apparecchiature o dell’impianto realizzato. Dovrà es-
sere disponibile la dichiarazione di conformità degli 
impianti da parte dell’installatore.
e) Con l’acquisizione del posteggio, l’espositore riceve 
uno stralcio del piano di gestione dell’emergenza nel 
quartiere	fieristico.	Per	quanto	concerne	la	sicurezza	
e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 
di cui al D. Lgs. 81/2008, l’espositore dichiara di aver 
fornito ai propri dipendenti, ai collaboratori, agli ese-
cutori dei montaggi e comunque a tutto il personale 
impiegato nell’occasione, dettagliate informazioni sui 
rischi	specifici	esistenti	nel	quartiere	fieristico	e	sulle	
misure di prevenzione adottate in relazione alla pro-
pria attività. L’espositore dichiara l’idoneità tecnica e 
professionale propria e di eventuali subappaltatori per 
le	attività	effettuate	all’interno	della	propria	area	e/o	
stand e di applicare tutte le misure atte a prevenire 
ed escludere qualsiasi rischio di interferenza con terzi 
ai sensi dell’articolo 26 D. Lgs. 81/2008. L’espositore 
dichiara: di garantire la sicurezza al proprio personale 
ed al personale di eventuali suoi fornitori (allestitori 
vari), applicando rigorosamente le norme vigenti in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro; di aver ri-
cevuto	le	informazioni	sui	rischi	specifici	del	quartiere	
fieristico	ai	sensi	dell’articolo	26	del	D.	Lgs.	81/2008;	
di	aver	effettuato	 la	valutazione	dei	 rischi	e	aver	ot-
temperato agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008; di 
utilizzare macchine e attrezzature in buono stato di 
manutenzione; di applicare le norme vigenti in materia 
di legislazione del lavoro per i propri dipendenti e per 
quelli di eventuali suoi fornitori.
f) È fatto divieto all’espositore l’utilizzo e/o la custo-
dia	nel	proprio	stand	di	qualsiasi	sostanza	classificata	
pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE e suc-
cessive	 modifiche	 e	 integrazioni	 (sostanze	 irritanti,	
corrosive,	 facilmente	 infiammabili,	 nocive,	 tossiche,	
esplosive,	 comburenti,	 estremamente	 infiammabili,	
molto tossiche, pericolose per l’ambiente). Qualora 
l’espositore, per l’espletamento della propria attività, 
abbia la necessità di utilizzare e/o detenere una o più 
sostanze pericolose di cui sopra, dovrà darne comu-
nicazione alla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. sottoscrivendo l’apposito modulo, con un 
anticipo di almeno 10 giorni dalla data di apertura al 
pubblico	della	fiera.	In	ogni	caso,	eventuali	rifiuti	peri-
colosi devono essere raccolti con mezzi appropriati e 
smaltiti direttamente dall’espositore in conformità alla 
normativa vigente.
g) L’espositore dovrà conservare nell’ambito del pro-
prio	stand	tutte	le	certificazioni	relative	ai	punti	a-b-c-
d-e-f	a	disposizione	per	eventuali	 verifiche	da	parte	
del personale della Divisione G-EVENTS - Gruppo 
Italtelo S.p.A. e/o delle P.A. di controllo preposte.
L’espositore, presa visione del regolamento generale 
e segnatamente dell’art. 12, dichiara di accettarlo in 
ogni sua parte, assumendosi piena e completa re-
sponsabilità civile e penale. L’espositore manleva, ad 
ogni	effetto,	la	Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A., da qualsiasi responsabilità civile e penale deri-
vante da carenze, danni, impedimenti, che dovessero 
verificarsi	per	 la	mancata	osservanza	delle	norme	di	
cui sopra.

Art. 17 - ALLESTIMENTI
Tutti gli elementi di allestimento dovranno essere 
contenuti	 entro	 la	 superficie	del	 posteggio	 assegna-
to, individuabile mediante apposita segnalazione. 
L’allestimento non dovrà essere inferiore all’altezza 
di	 cm	 300.	 Gli	 operatori	 e	 allestitori	 che	 effettuano	
lavori ad un’altezza superiore ai 200 cm sono tenuti 
al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
contro i rischi di caduta dall’alto. Le pareti di confine 
con un altro stand dovranno essere finite a vista 
anche se il confinante montasse a sua volta una 
parete, a meno di accordi diretti fra le parti. Mar-
chi di fabbrica e loghi aziendali, qualora siano rivolti 
verso	 i	posteggi	confinanti,	dovranno	essere	montati	
su	strutture	ad	almeno	cm	100	di	distanza	dai	confini.	
Nel caso in cui l’allestimento superasse l’altez-
za di cm 300, l’espositore sarà tenuto a inoltrare 
alla Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A., 
almeno 30 giorni prima della data di inizio della 

manifestazione, il progetto dello stand al fine di 
ottenere l’autorizzazione necessaria. Coloro che 
non rispettassero questa norma verranno ritenuti 
non autorizzati e la Divisione G-EVENTS - Gruppo 
Italtelo S.p.A. si riserverà la facoltà di contestarne 
la realizzazione. Nei padiglioni sono ammessi con-
trosoffitti solo se realizzati con pannelli a griglia o 
forati che consentano il corretto uso dell’impianto 
di riscaldamento. Resta inteso che ogni responsabili-
tà in ordine alla statica degli allestimenti è posta a cari-
co dell’espositore, il quale esonera quindi la Divisione 
G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. dalla responsabi-
lità per danni eventualmente derivati a sé medesimo 
e/o a terzi da difetti degli allestimenti.

L’espositore, presa visione del regolamento e se-
gnatamente degli artt. 15, 16 e17, dichiara di accet-
tarli in ogni sua parte, assumendosi piena e com-
pleta responsabilità civile e penale. L’espositore 
manleva, ad ogni effetto, la Divisione G-EVENTS 
- Gruppo Italtelo S.p.A. da qualsiasi responsabilità 
civile e penale derivante da carenze, danni, impe-
dimenti che dovessero verificarsi per la mancata 
osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 18 - PROPRIETÀ INDUSTRIALI
I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere 
fotografati,	filmati	o	comunque	riprodotti	senza	l’auto-
rizzazione degli espositori interessati e della Divisione 
G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. La Divisione G-
EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. si riserva il diritto di 
riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute 
d’insieme o di dettaglio esterne ed interne. La Divi-
sione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. non è re-
sponsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand 
o di beni esposti.

Art. 19 - DIRITTI S.I.A.E.
Gli	apparecchi	video,	videografici,	multimediali	e	 fo-
nici che vengono utilizzati nello stand devono essere 
dichiarati alla S.I.A.E. (Via Maddalena di Canossa, 15 
– Montichiari (Bs) – Tel. 030 9960528) 30 giorni prima 
dell’inizio della Manifestazione per l’assolvimento dei 
diritti prescritti, qualora venissero trasmessi video o 
sonori prodotti da autori iscritti alla S.I.A.E.. L’uso di 
tali apparecchi è consentito purché non rechi molestia 
agli altri espositori o al pubblico (max 75 decibell). In 
caso contrario la Divisione G-EVENTS - Gruppo Ital-
telo S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di farne cessare il funzionamento.

Art. 20 - ANNULLAMENTO O RINVIO 
DELLA MANIFESTAZIONE
Qualora la Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. deliberi di annullare o rinviare la manifestazio-
ne, gli espositori avranno diritto al solo rimborso degli 
importi già versati.

Art. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, 
si rimanda alle disposizioni approvate dal Consiglio 
Comunale con delibera n° 112 del 3/12/92 ed alla nor-
mativa che sarà eventualmente dettata dalla Divisione 
G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A..

Art. 22 - CATALOGO 
La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. si 
riserva la facoltà di curare, direttamente oppure a 
mezzo di ditte specializzate, la stampa di un cata-
logo della manifestazione contenente le indicazio-
ni delle adesioni pervenute ed accettate entro il 19 
Aprile 2016. La Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo 
S.p.A. declina qualsiasi responsabilità in merito alla 
data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e 
per quanto concerne errate compilazioni, errori tipo-
grafici,	di	impaginazione	e/o	qualsiasi	altro	errore	ed	
omissione in sede di stampa del catalogo stesso. La 
Divisione G-EVENTS - Gruppo Italtelo S.p.A. potrà 
provvedere, inoltre, senza responsabilità alcuna per 
eventuali	omissioni	ed	errori,	 alla	stampa	e	diffusio-
ne di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si 
riserva il diritto di illustrare e promuovere la manifesta-
zione in qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito, sia 
in Italia che all’estero.

Art. 23 - FORO COMPETENTE
PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO
COMPETENTE È QUELLO DI BRESCIA.


