
RAGIONE SOCIALE 

P.IVA 

CAP PROV. CITTA’ 

Codice/Pec fa .ele r. 

Referente E-mail  

Telefono 

C.F. 

INDIRIZZO  

Inviare o consegnare il presente modulo compilato in ogni sua parte a   

ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA  - apriliam@libero.it / info@nau lia.com  

IMPEGNO  PER  GAZEBO  2021 

PRENOTAZIONE GAZEBO PREZZO  

CADUNO 

 

Gazebo mt. 4x4 € 950,00 + IVA         € 650,00 + IVA  

Allacciamento energia ele rica con  

consumo forfe ario fino a 1,5 Kw 

€   90,00 + IVA          €   80,00 + IVA  

Moque e mt. 4x4  € 120,00 + IVA         € 100,00 + IVA  

Data e Luogo 

 

________________________________ 

Timbro e firma 

 

__________________________________ 

Misure del gazebo: 

Fronte 400 cm, fianco 400 cm 

altezza asta sostegno te o: 240 cm 

altezza da terra al colmo del te o: 400 cm 

PAGAMENTO: 

Il gazebo deve essere pagato interamente  all’a o della prenotazione tramite bonifico bancario presso: 

BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO - filiale di Lignano S. – UD  

c/c intestato a : ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA 

IBAN IT41M0890463910060014010409  
Per la validità della prenotazione dovrà essere prodo a copia della contabile bancaria. 

 MOSTRA NAUTICA DELL’USATO—www.nau lia.com 

Aprilia Mari ma  - 16/17/18  e  22/23/24 OTTOBRE 2021 

Organizzazione: Ente Fiera Can eri di Aprilia  - La sana  - UD— tel. 0431/53146 - 53060 

Se completo € 800,00 + IVA! 



REGOLAMENTO GAZEBO 2021 

 

 Art. 1 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
L’ assegnazione degli spazi è di esclusiva competenza della Direzione dell’Ente Fiera Can eri di Aprilia. Sarà facoltà della Direzione variare 
l’assegnazione degli spazi per insindacabili mo vi logis ci. 
 

 Art. 2 – DISPONIBILITA’ 
I gazebi saranno a disposizione dei sigg. Espositori dalle ore 8.30 del 16/10/2021 e dovranno essere sgombera  entro le ore 19.00 del 
24/10/2021. La pulizia dell’area esterna ed interna del gazebo è a carico dell’Espositore.  
 

 Art. 3 – MOVIMENTAZIONI MERCI 
Le merci saranno movimentate a cura degli Espositori. Eventuali richieste di movimentazione all’ Ente organizzatore, dovranno essere pre-
ven vamente concordate con la Direzione della Mostra. 
In caso di mancato ri ro della merce esposta nei termini di cui all’ art. 2 , la Direzione della mostra potrà, senza alcun avviso, sgomberare 
le zone assegnate con addebito delle spese di movimentazione e sosta. 
 

 Art. 4 – SORVEGLIANZA 
L’ Espositore è a conoscenza che, pur essendo il can ere recintato, le merci e le a rezzature esposte non sono prese in custodia e non verrà 
quindi riconosciuto alcun indennizzo per eventuali fur  o danneggiamen  che si dovessero verificare, anche a causa di fenomeni naturali 
ed imponderabili.  
 

 Art. 5 – ASSICURAZIONE 
L’Organizzazione non si assume responsabilità per danni a persone o cose da chiunque e comunque provoca . L’Espositore si impegna ad 
assicurarsi contro tu  i rischi  presso primaria Compagnia, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confron  della Società proprieta-
ria delle aree ovvero dell’ Ente Fiera Can eri di Aprilia che vengono, con firma del presente, sollevate da ogni responsabilità. 
 

 Art. 6 – D.lgs. 81/2008 art.26 
L’Espositore dichiara di essere stato reso edo o e di essere a conoscenza del contenuto  del documento della valutazione dei rischi. Inoltre 
L’espositore si obbliga a fornire le opportune istruzioni ai suoi dipenden , collaboratori o clien  sui potenziali rischi e pericoli esisten  sulle 
aree della mostra ai sensi della legge in vigore manlevando da qualsiasi onere o responsabilità gli organizzatori ed i proprietari dell’area. 
 
 

 Art. 7 – DISPOSIZIONE PER GLI ESPOSITORI  
a) Ad ogni Espositore verranno consegnate fino ad un massimo di 4 tessere di ingresso nomina ve per i tolari e collaboratori e 10 biglie  
omaggio. Per o enere le tessere di ingresso la Vs/ di a dovrà produrre una foto-tessera della persona alla quale verrà intestata la tessera.  
b) E’ consen ta la diffusione di musica tramite disposi vi fonici od acus ci purché a basso volume ed in regola con le norma ve di legge e 
pagamento dei diri  SIAE.  
c) Gli spazi esposi vi dovranno essere aper  e presidia  negli orari stabili , per tu a la durata della mostra . 
d) E’ tassa vamente proibito applicare qualsiasi po di adesivo sui gazebo, pena sanzione di € 500,00. 
 

 Art. 8 —  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - DISPONIBILITA’ DEL MEZZO PUBBLICITARIO 
Si precisa che l’Ente Fiera Can eri di Aprilia concede esclusivamente lo spazio esposi vo e non il mezzo pubblicitario che rimane nella piena 
disponibilità dell’Espositore. Per tanto l’o enimento delle autorizzazioni comunali e la tassa di pubblicità è a carico dell’Espositore. 
 

 Art. 9 – ALTRE CLAUSOLE 
Per quanto non espresso nel presente “regolamento gazebo”, valgono le clausole del regolamento generale della fiera NAUTILIA 2021 che 
vengono controfirmate per acce azione. 
 

 Art. 10 – PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispe vo rela vo al gazebo, dovrà avvenire all’a o della prenotazione tramite bonifico bancario (si prega di trasme ere 
copia della contabile bancaria via mail apriliam@libero.it). Ns coordinate bancarie :  
c/c intestato a : ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA—BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO — filiale di Lignano S. 
– UD - IBAN IT41 M 08904 63910 060014010409. 
 

 Art. 11 – MODIFICHE al REGOLAMENTO 
La Direzione si riserva in qualsiasi momento di integrare o modificare il presente regolamento, senza che l’Espositore abbia ad eccepire. 
 

 Art. 12 – CODICE CIVILE 
Per tu o quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Codice Civile. Nel caso di controversie il foro competente è 
quello di Udine. 
 

 Art. 13 - LEGGE PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE—ar .13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
I da  personali raccol  sono tra a  in forma ele ronica e cartacea solo per le finalità amministra vo-contabili e per adempimen  con-
tra uali. Il conferimento dei da  è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’erogazione del servizio. I da  non saranno in alcun modo diffusi, po-
tranno essere comunica  a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contra uali. Titolare e responsabile del tra amento è la 
Società che  eme e il presente documento, a cui è possibile inoltrare comunicazione scri a per l’esercizio dei diri  previs  dagli art. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679. 
 
Art. 14 - VIDEOSORVEGLIANZA 
L’Espositore è a conoscenza che le aree di can ere sono videosorvegliate per fini di sicurezza e di contrasto al compimento di a  illeci  
(ar .13 e 14 Regolamento UE 2016/679) e con la so oscrizione del presente regolamento, l’Espositore concede consenso esplicito alla video-
sorveglianza e al tra amento delle immagini. 
 
 

La sana, li ………………………………….. mbro e firma per acce azione ………………..………………………………….. 

 
Ai sensi degli  ar . 1341, 1342 e 1469 bis e seguen  del Codice Civile dichiaro di aver le o e di approvare espressamente le clausole di cui agli ar coli: 1 - 2 -3 -4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 -

14 e di averli espressamente e specificatamente concorda  con L’Ente Fiera Can eri di Aprilia. 

 

 

La sana, li ………………………………….. mbro e firma per acce azione ………………..………………………………….. 

 

 MOSTRA NAUTICA DELL’USATO  - www.nau llia.com 

Aprilia Mari ma  - 16/17/18 e 22/23/24 OTTOBRE 2021 

Organizzazione: Ente Fiera Can eri di Aprilia  - La sana  - UD— tel. 0431/53146 - 53060 


